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L’iniziativa “Fake News”, cofinanziata dal PO FESR Sicilia 2014-2020, Azione 1.1.5 per
il “Sostegno all’avanzamento tecnologico delle imprese attraverso il finanziamento di
linee pilota e azioni di validazione precoce dei prodotti e di dimostrazione su larga
scala”, è articolata in 6 fasi; in particolare: Fase 1) inquadramento teorico del problema,
compresa un’analisi di stato dell’arte e l’effettuazione di un test pilota basato sul fact
checking e definizione dei requisiti della soluzione tecnologica ipotizzata; Fase 4) validazione e verifica dei risultati, condotta sulla base di tre distinti approcci: personalizzato, spaziale e comparativo; Fase 6) comunicazione e disseminazione del progetto.
Le altre fasi sono state sviluppate esclusivamente dal capofila IT Hub (Milano) che è
parte della società Blasting News (Lugano) con: Massimiliano Aliverti, Angelo Paura e
Francesco Molinari. Hanno partecipato al progetto per la ricerca, animazione e coinvolgimento didattico per il Dipartimento di Architettura per il settore urbanistica: Francesco Lo Piccolo, Marco Picone, Valeria Scavone, Filippo Schilleci e Ferdinando Trapani
(resp. scientifico del progetto); per l’information design: Viviana Trapani (coord.), Cinzia
Ferrara (resp. Communication design), Benedetto Inzerillo, Salvatore Di Dio, Francesco
Monterosso con Serena Del Puglia (collab.); per la tecnologia dell’architettura: Walter
Angelico, Tiziana Campisi, Simona Colajanni e Luisa Germanà; per la progettazione architettonica, paesaggio e studi storici: Giuseppe Di Benedetto, Emanuela Garofalo,
Santo Giunta, Renzo Lecardane e Manfredi Leone. Per il Dipartimento Cultura e Società
di Palermo hanno partecipato Francesca Rizzuto e Salvo Vaccaro. Il Dipartimento di
Giurisprudenza ha partecipato con Laura Lorello, Francesco Biondo e Caterina Scaccianoce per la filosofia del diritto e il diritto processuale penale. Hanno inoltre collaborato Gevisa Le Rocca (Università Kore di Enna), Francesco Pira (Università di Messina)
e Guido Nocolosi (Università di Catania) per la sociologia della comunicazione. La ricerca contrattuale sulla georeferenziazione dei dati spaziali nelle notizie presenti su
Internet è stata affidata a Giuliana Vitiello con Marco Romano (Dipartimento di Informatica, Università di Salerno). I cinque Electronic Town Meeting in remoto sono stati
realizzati dalla società POA di Genova con il coordinamento di Raoul Saccorotti.

Prefazione
Serena Del Puglia
Università degli Studi di Palermo

La poderosità del sistema dei media e della rete, i social network e le
piattaforme di condivisione, unitamente alla pervasività degli strumenti digitali nella vita di tutti, hanno fatto della comunicazione un
settore in continua articolazione, sempre più complesso. Oltre ad aver
accelerato la diffusione di contenuti e informazioni, tali strumenti
hanno aperto le porte a estesi processi di informazione partecipativi.
La “democratica neutralità” delle piattaforme in grado di fornire medesimi strumenti e mezzi a tutti (e, dunque, a tutti stessa dignità di
pubblicazione), oltre ad aver aperto le porte a processi partecipativi
estesi, ha però, nel contempo, originato la possibilità di rapida elaborazione di contenuti e di informazioni spesso scarsamente supportati
scientificamente.
Nel flusso informativo incontrollato che investe la rete, il lettore senza
procedere con grandi approfondimenti e verifiche, può “condividere”
e diffondere le notizie, con estrema facilità e velocità. Da queste premesse, il progetto di ricerca Fake News1 tocca uno degli aspetti più
critici della società della conoscenza: la diffusione incontrollata delle
notizie false attraverso le tecnologie digitali dell’informazione che alimentano i social e le nuove forme di giornalismo aperte alla partecipazione. Il tema oggi ha raggiunto una dimensione che coinvolge tutti
i livelli della società con implicazioni profonde, condizionando scelte
individuali, orientando e talvolta interferendo nella partecipazione democratica della società alla cultura, alla politica e alla formazione di
pensieri e ideologie. Diventa quindi emergente, per chi si occupa dei
diversi aspetti della comunicazione, la ricerca e la progettazione di
processi e metodi efficaci per contrastare tale fenomeno e rendere
proficua la partecipazione della società ad una diffusione informata
di notizie certe, obiettive, sicure.
Il progetto Fake News, che ha l’obiettivo di fornire al problema una soluzione eminentemente tecnologica, deve nutrirsi, come premessa essenziale, di una necessaria riflessione multidisciplinare sull’argomento,
estremamente composita per temi e ambiti applicativi che coinvolge.
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Per tale motivo, il progetto – che ha inteso definire, indagare e precisare
i dispositivi concettuali che alimentano algoritmi e motori di ricerca
per valutare autenticità, originalità e rilevanza dei contenuti dell’informazione giornalistica – si fonda sul coinvolgimento di un ampio contesto multidisciplinare (giornalismo, scienze della comunicazione, scienze
sociali, informatica), in cui le metodologie e gli strumenti progettuali
del design dell’informazione contribuiscono in modo significativo, nello
specifico, all’obiettivo di integrare e rendere più efficaci i meccanismi
automatici e semi-automatici di verifica dei contenuti.
Il libro, che racconta premesse, percorsi ed esiti delle varie fasi del
progetto, si interseca così con alcune necessarie riflessioni di carattere scientifico, cruciali a restituire la complessità del quadro di riferimento della questione, indagando temi, nodi e questioni diversificate,
ma connesse. Tali riflessioni giungono alla definizione di alcuni punti
stabili in grado di confluire nella definizione dei requisiti che deve possedere la soluzione tecnologica ipotizzata per il progetto di elaborazione di un algoritmo in grado di compiere un’azione preventiva di
identificazione, selezione e “classificazione” delle notizie, in base alla
loro veridicità, sventando così una non verificata (quanto nociva) diffusione “virale”.
Il progetto è stato guidato da IT Hub S.r.l., azienda leader nella fornitura di servizi informatici e specializzata nello sviluppo e vendita di
portali web, elaborazione dati, servizi di hosting e attività connesse. Il
team di sviluppatori che ha costituito IT Hub S.r.l. ha maturato nel
corso degli anni precedenti un’importante esperienza come software
factory per la realizzazione tecnica della piattaforma Blasting News2.
La piattaforma informatica su cui è basato il portale Blasting News e
gli algoritmi che la compongono e la qualificano, alcuni dei quali in
fase avanzata di brevettazione, sono totalmente autoprodotti dal team
di sviluppatori interno al gruppo, che da poco più di un anno ha trovato
collocazione nella società proponente. Il progetto Fake News aspira
ad integrare meccanismi automatici o semi-automatici di valutazione
dell’autenticità dei contenuti di un articolo di Blasting News con gli
esistenti algoritmi e motori di ricerca che già oggi consentono, nell’ambito del processo di produzione editoriale, agli autori “senior” di controllare i contenuti prodotti dagli “junior” e/o da altri autori “senior”,
sotto il duplice profilo del rispetto della legge e della morale e dell’assenza di contenuti copiati da altre fonti, proprie o altrui (plagio o autoplagio). A fine progetto, questo processo di controllo interno – che
ovviamente si realizza in via preventiva su ciascuno degli oltre 16.000
articoli prodotti mensilmente a livello mondiale, e solo a valle del quale
PREFAZIONE
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l’articolo ottiene la pubblicazione sul portale di giornalismo partecipativo – si estende fino a comprendere una verifica semi-automatica
di autenticità della notizia e della fonte (fact checking) e, come sottoprodotto, anche della qualità della news sotto una varietà di profili
(leggibilità, comprensibilità, tempestività, utilità ecc.). È stata anche
prevista la produzione di un sistema di indicatori associabili a ciascun
articolo e (in tutto o in parte) condivisibili in modo aperto con il pubblico dei lettori. A regime, questo sistema consentirà non solo ai lettori
più critici, ma anche alle terze parti interessate agli aspetti metodologici del problema, di valutare l’autenticità e la qualità degli articoli di
Blasting News in modo obiettivo.
Per conseguire questi risultati il progetto Fake News è stato articolato
in alcune fasi salienti, che trovano cadenza nella successione di capitoli di questo volume:
1. inquadramento teorico del problema, a cura dell’Università di Palermo, comprendente un’analisi di stato dell’arte a livello mondiale,
basata sia su ricerche teoriche che su analisi empiriche, ed in particolare l’effettuazione di un test pilota basato sul fact checking e sul
confronto di qualità di articoli prodotti su svariati siti online di news;
fase ed esiti che contribuiscono alla definizione dei requisiti della soluzione tecnologica ipotizzata, riversati nella fase successiva;
2. disegno architetturale e progettazione di dettaglio della soluzione
prevista, condotta da IT Hub S.r.l., la quale comprende sia un numero
di plug in alle esistenti componenti della piattaforma Blasting News,
sia la realizzazione di componenti aggiuntive;
3. realizzazione dei singoli moduli di progetto (a cura di IT Hub S.r.l.):
– modulo 1: Fact checking automatico;
– modulo 2: CMS, Workflow e Plugin;
– modulo 3: Post Publishing Analytics;
4. validazione e verifica dei risultati;
5. adozione dei plug in e integrazione dei moduli di progetto nella piattaforma Blasting News, a cura di IT Hub s.r.l. che svolge il ruolo di software factory del gruppo;
6. comunicazione e disseminazione del progetto, a cura dell’Università
di Palermo (Dipartimento di Architettura e di Giurisprudenza) mediante
l’organizzazione di diversi Electronic Town Meeting, pubblicazioni
scientifiche, convegno finale e comunicati stampa.
In particolare, il progetto ha prodotto due pubblicazioni scientifiche,
delle quali questa è la restituzione sintetica della produzione dei partner articolata secondo le fasi del progetto previste. Questo volume
contiene i contributi sul tema delle fake news declinato negli ambiti
9
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disciplinari del design e del design e sociologia della comunicazione;
l’altra dal carattere scientifico di analisi e critica del fenomeno della
disinformazione nei settori scientifico disciplinari della sociologia della
comunicazione, tecnologico-informatico, diritto, information design e
anche di urbanistica.
Nell’ambito delle attività di diffusione del progetto, il Dipartimento di
Architettura dell’Università di Palermo ha creato un sito web (progettofakenews.it). Infine, di particolare interesse per la novità dell’applicazione al fenomeno delle fake news, lo stesso Dipartimento ha curato
il progetto grafico utilizzato nei prodotti testuali e in occasione di eventi
promozionali e per l’organizzazione del convegno finale3 così come
previsto dalla proposta di progetto cofinanziato dall’Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana.
Note
1. Nell‘ambito della Smart Specialisation Strategy (RIS3), strategie di innovazione nazionali o regionali per la
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’Unione Europea per il
prossimo decennio, finanziata dall’Unione Europea, la Regione Siciliana ha promosso il progetto Fake
News in accordo con la finalità di sviluppare strumenti di scambio informativo e confronto in rete. L’obiettivo
è di concentrare le risorse europee in
settori tecnologici emergenti che realmente possono svilupparsi nella
stessa regione puntando sulla costruzione di saperi locali, piuttosto che
sul trasferimento di risorse tecnologi-

che esterne ad alto costo. Fake News
ha come obiettivo la sperimentazione
dell’applicazione di tecnologie ICT
avanzate al fenomeno della disinformazione, attraverso il dialogo tra l’imprenditore privato (una società
connessa a una piattaforma internazionale di giornalismo partecipativo)
capofila del progetto e l’Università di
Palermo.
2. La piattaforma è attiva dal 2013
in Italia e dal 2014 a livello internazionale, con presenze in 34 paesi del
mondo e in 25 lingue diverse, oltre
100 milioni di lettori unici mensili e
2,5 milioni di autori. In parallelo esiste un progetto denominato Blasting
News for Europe, per il quale è stato

richiesto il finanziamento dello Strumento per le PMI di Orizzonte 2020,
il quale si pone come obiettivo la totale copertura, con numeri estremamente importanti, dell’intera Unione
europea, al fine di trasformare il
gruppo Blasting News nel primo editore globale esclusivamente basato
sui principi del giornalismo partecipativo, della libertà di manifestazione del proprio pensiero e della
meritocrazia nelle carriere e negli accessi alle professioni di autore/produttore di contenuti e collaboratore
editoriale.
3. Svolto il 21 maggio 2022, presso il
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo.
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1.

FAKE NEWS.
NECESSITÀ
DI UN PROGETTO

1.1 Fake News e cultura del design.
Metodi e pratiche per l’implementazione
qualitativa del giornalismo partecipativo
Serena Del Puglia
Università degli Studi di Palermo

Abstract
La poderosità del sistema dei media e della rete, i social network e le piattaforme di condivisione,
unitamente alla pervasività degli strumenti digitali nella vita di tutti, hanno fatto della
comunicazione un settore in continua articolazione, sempre più complesso. Oltre ad aver
accelerato la diffusione di contenuti e informazioni, tali strumenti hanno aperto le porte a estesi
processi di informazione partecipativi, originando nel contempo la possibilità di rapida
elaborazione di contenuti e di informazioni spesso scarsamente supportati scientificamente.
Il contributo del design ha articolato un’ampia ricognizione sulle molteplici dimensioni del
fenomeno e in particolare sulle interazioni tra design dell’informazione e giornalismo etico e
partecipativo. L’articolo tenta di inquadrare uno scenario nel quale l’intervento del design può
trovare una propria collocazione in uno spazio del progetto tutto ancora da sistematizzare e
nel quale il design della comunicazione può svolgere un ruolo sostanziale.
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L’accesso democratico di massa ai nuovi media e alla rete internet, unitamente ad una estesa pervasività d’uso degli strumenti digitali, la diffusione di social network e di piattaforme di condivisione aperte hanno
accelerato la possibilità di diffusione di contenuti e informazioni da
parte di tutti. Openess, accessibilità, collaboratività e libera distribuzione
sono dunque i tratti principali di un mondo nuovo della comunicazione
che si declina in rete secondo modalità anche molto differenti tra loro.
internet permette a chiunque, almeno idealmente, di diventare contemporaneamente autore e distributore delle informazioni, del proprio pensiero, tramite la ricchezza della notazione ipertestuale, la possibilità
d’uso di differenti modalità di comunicazione – testo, immagini, audio,
video, animazioni 3d – ad un costo pressoché nullo e con un livello di
alfabetizzazione informatica relativamente basso, bypassando le figure
tradizionali come l’editore, il grafico o il distributore (Bollini, 2014, p.
133, 134). specialmente nella versione 2.0 e grazie alle piattaforme di
social-sharing o di blogging, internet è diventato un veicolo di informazioni e contenuti alternativo e spesso preferenziale rispetto ai canali di
comunicazione più ufficiali, ponendo le basi di una crisi strutturale1 che
ha progressivamente investito tutte le figure professionali coinvolte nel
processo (giornalisti, autori, grafici, editori).
“L’avvento del web, e in particolare l’allargamento a tutti della possibilità
di pubblicare con facilità, ha rinnovato l’interesse e il desiderio di autobiografismo di molte persone non tradizionalmente portate a produrre
contenuti. non solo scrittori e giornalisti: dai primi anni del 2000 chiunque abbia la spinta a mettersi in gioco può raccontare la propria storia
online, costruire un universo autobiografico tra finzionale e reale e aggregare intorno a sé comunità di persone interessate a conoscere stili di
vita, narrazioni e mondi altri rispetto al proprio […] le nostre menti funzionano attraverso la fiction-ability: la capacità unica della mente umana
di creare narrative ovvero racconti su di sé e sul mondo, che permettono
di immaginare nuove realtà e possibilità anche se – per il momento –
queste oggettività non ci sono. racconti per ricordare e giustificare il passato, racconti per spiegare il presente, racconti per motivare e preparare
il futuro” (fontana, 2018).

klawe rzeczy,
serie Pismo 9, 2019.
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il concetto di prosumer2 (toffler, 1980) ha progressivamente trasformato il ruolo del lettore. Questi può postare e condividere commenti,
scrivere recensioni, classificare generi, sovrascrivere i contenuti originali e produrne egli stesso di nuovi.
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il citizen journalism, nato alla fine degli anni novanta, in qualche modo
ha “istituzionalizzato” tale forma di cooperazione multiattoriale, fondando nella partecipazione attiva dei lettori (nella gestione, diffusione
e creazione delle informazioni) la propria ragion d’essere. in questa
direzione, strettamente connessa al tema di una democrazia progettuale diffusa, si inquadrano molte esperienze emblematiche sviluppate all’interno del design per l’innovazione sociale, che mettono al
centro l’informazione come primario bene pubblico di cittadinanza e
che possono consentire di ridefinire il ruolo attivo della comunità in
processi di produzione culturale e promuovere e amplificare l’impegno
civico (de Biase, 2013), tramite una partecipazione democratica online (Battaglia, 2019).
in tali piattaforme3, l’attendibilità delle notizie viene affidata al lavoro
di verifica svolto da redazioni di giornalisti professionisti ma è anche
garantita dall’attivazione di processi di controllo svolto dagli stessi lettori/autori, chiamati ad aderire ai codici interni delle testate, che
danno indicazioni generali sui contenuti, fornendo elementi interpretativi essenziali alla formazione di una lettura (e dunque di una possibilità di diffusione) consapevole e sicura.
Fakeability: costruzione e diffusione delle notizie inventate

tuttavia, sempre più spesso nelle pieghe dell’informazione accessibile
a tutti, e da tutti diffondibile, si assiste ad una incontrollata diffusione di
notizie inventate che bypassano il valore della mediazione di organi di
verifica dei contenuti e che difficilmente vengono verificate dagli utenti.
Le cosiddette fake news, non banalizzabili nelle cosiddette false notizie o peggio bufale, vanno considerate con adeguatezza di strumenti
interpretativi, per poterne comprendere al meglio i meccanismi di costruzione e i diversi motivi che le originano: dai guadagni economici
all’intrattenimento ludico fino agli inganni geopolitici.
si rende allora necessario chiarire alcuni criteri interpretativi di certa
classificazione delle fake news (fontana, 2018)4 complessivamente
declinabili in:
– false: notizie sbagliate senza una intenzione negativa di partenza,
prodotte da pratiche di palese mal-informazione;
– menzognere: notizie che alterano – direttamente o indirettamente
– la verità fattuale, spingendo e creando nuove verità di significato
per motivi di propaganda o interessi vari;
– ingannevoli: cioè notizie che intenzionalmente inducono nell’errore
fake news. necessità di un progetto
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per modificare il campo di realtà altrui e indurre operazioni di cognitive haking (cioè manipolazione informativa);
– ostili: notizie che attraverso errore, falsità e deformazione del reale,
vogliono colpire direttamente reputazioni personali e/o organizzative in operazioni di character assassination – distruzione della reputazione di un personaggio pubblico o privato – o di disinformazione mirata.
tutte le notizie, anche quelle fake, esistono perché:
– c’è una specifica domanda sociale di informazione e di intrattenimento (nel caso delle fake news una domanda di fakeability);
– c’è una possibilità di arricchimento economico (nel caso delle false
notizie ci sono possibilità di arricchimento importanti; le pagine internet monetizzano la nostra attenzione di consumatori e/o utenti web);
– ci sono interessi politici specifici che di volta in volta spostano l’asse
del consenso (una notizia falsa può generare onde di polarizzazione
capaci di movimentare voti, denaro, intenzioni di acquisto).
La capacità, insita nelle fake news, di influenzare un piccolo o grande
microcosmo relazionale, ha permesso loro di divenire fautrici di un
“fatto alternativo” correlato ad un campo di realtà alternativo, che
viene alla fine accettato come veritiero, nutrendo una forma indispensabile di immaginazione, o generazione di fantasie e pensieri fantastici contro-fattuali, senza la quale non potremmo concepire spazi di
cambiamento per noi, per le nostre relazioni, per le nostre azioni5, traducibile nella capacità di leggere e capire il mondo e la realtà che ci
circonda (fontana, 2018).
in questa cornice, il concetto di fake news, strettamente connesso al
concetto di post truth6, restituisce una percezione della realtà suggerita dalla comunicazione di informazioni false e falsificatrici, che in
qualche modo confermano il nostro “regime di credenza”7, anche con
una certa impermeabilità al confronto8.
L’elaborazione e la conseguente diffusione delle fake news9 si correla ad alcune strategie comunicative essenziali, messe in atto dai
social media:
– la frammentazione dell’attenzione che ha creato l’opportunità, per
i creatori di notizie (più o meno vere), di fornire agli utenti quelle che
volevano vedere, senza preoccuparsi se quelle informazioni fossero
vere o false;
– l’economia dell’algoritmo, in grado di registrare e orientare l’attenzione degli utenti, annotando ciò che gli piace e ciò che non gli piace,
offrendo un “luogo” all’interno del quale le conversazioni sono solo su
temi che gli piacciono e solo con persone che la pensano come lui;
17
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– la riduzione dell’attenzione, la “distrazione digitale”, generata dalla
velocità con cui i contenuti vengono condivisi. Questa ha finito per ridurre i tempi di attenzione degli utenti, spostando così l’attenzione su
notizie semplici, veloci, ma eclatanti.
Fact Cheking e Communication Design

in questo immaginario, introdotto nei suoi caratteri essenziali, il fact
cheking (cioé l’attività di verifica delle fonti e verifica dei fatti che giornalisti, ricercatori, scienziati praticano, o dovrebbero praticare, prima
di diffondere una notizia o svolgere un’attività di ricerca) risulta essere
una prassi “educativa”, o rieducativa, di fondamentale emergenza attuativa, collocabile alla base di elaborazioni multimediali in grado di
fornire un codice di lettura, comprensione e verifica delle informazioni.
L’individuazione di alcune caratteristiche reiterate e costanti delle fake
news può aiutarci a individuarle o, comunque, a compiere una prima
indagine (e selezione) sulla possibile veridicità delle notizie.
Molte iniziative di emporwement che agiscono sul piano educativo,
tramite il progetto di siti web e piattaforme interattive, costituiscono
alcuni strumenti utlizzabili dai lettori per compiere tale verifica in autonomia, con l’ausilio di un sistema tecnologico già esistente (implementabile) di strumenti digitali (motori di ricerca che aiutano ad
intercettare meme virali, fotomontaggi, fonti iconografiche). il sito factchekers.it, per esempio, presenta la Guida galattica per esploratori di
notizie, un decalogo10 di “operazioni” preliminari la cui esecuzione è
accessibile ai molti.
per comprendere la veridicità di una notizia, l’utente può attivare vari
canali di verifica e individuare l’eventuale presenza di alcune caratteristiche costanti nelle fake news, tramite alcuni passaggi:
1. verifica delle firme degli articoli o dei link, degli autori e degli eventuali interessi che hanno, per esempio compiendo un’indagine dei profili presenti sui social media (= gli account verificati sono riconoscibili
dalla spunta blu che accompagna il nome del profilo o della pagina
su facebook, twitter e instagram);
2. ricerca inversa di verifica delle immagini (tramite piattaforme come
tineeye o google images);
3. verifica sulla connotazione di certi titoli in maiuscolo, sensazionalistici, con i puntini di sospensione, spesso il marchio di fabbrica di chi
fa clickbaiting11, ovvero di chi condivide contenuti per attirare click e
fare soldi con la pubblicità;
fake news. necessità di un progetto
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4. verifica degli url dei siti (spesso sottoposti ad una storpiatura impercettibile nella velocità di consultazione delle informazioni cui i social e la rete ci sottopongono);
5. individuazione e riconoscimento di un meme virale, un fotomontaggio, un videomontaggio (operazione permessa da alcuni motori di ricerca esistenti, come Know Your Meme, sito web e programma
documentaristico diffuso via internet, dedicato ai meme di internet e
altri fenomeni del web, come viral video, immagini e frasi virali e simili);
6. individuazione della fonte primaria e valutazione dell’autorevolezza
(per esempio di riviste scientifiche, tramite il ranking, ecc.);
7. ricerca sulla conferma della notizia riportata da altre fonti (controlli
incrociati);
8. verifica di data e località riportate in calce alla notizia;
9. lettura di tutto il contenuto della notizia, non solo degli stralci;
10. osservazione della grafica: che può apparire poco professionale o
improvvisata senza dunque dare molte garanzie di esattezza e realismo.

Lo studio del fenomeno, la ricerca di soluzioni possibili estensibili al
lettore e l’individuazione di alcuni criteri discriminanti possono così
confluire nella definizione di alcune condizioni necessarie (anche se
non sufficienti da sole) ad una prima verifica della veridicità dei contenuti di un’informazione, anche da parte di lettori, non professionisti
del campo. e possono contribuire alla individuazione di alcuni requisiti
essenziali del progetto orientato alla ricerca di una soluzione tecnologica per l’elaborazione di un algoritmo in grado di compiere un’azione
preventiva di identificazione, selezione e “classificazione” delle notizie,
in base alla loro veridicità.
Quali ruoli per il design per un giornalismo partecipativo “senza
rischi”12.
È chiaro a questo punto di come la trasformazione del ruolo del lettore
porti alla messa in crisi di un sistema d’informazione consolidato ed
apra molte questioni nella ridefinizione di ruoli e relazioni tra professionisti e utenti. gli open data e le risorse open source, la capacità
degli utenti di produrre contenuti, di pubblicarli digitalmente e di distribuirli in autonomia diventano realmente una risorsa in cui il design
ricolloca la sua competenza, ma anche un’occasione per reinventare
la propria missione rispetto alla complessità degli strumenti e alla migrazione dei linguaggi verso registri mediali altri (Bollini, 2014, p. 138).
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Quando l’utente diventa un soggetto attivo del processo di autorialità
e di progettazione, anche la cultura del design deve trovare nuove vie
di relazione e di interlocuzione.
il progetto di comunicazione assume quindi la forma di una piattaforma aperta; al progetto dell’interfaccia e dell’architettura si sovrappongono interventi dal basso in una sorta di laboratorio permanente
in continuo aggiornamento e ripensamento di sé. spazi del progetto
nei quali i designer si presentano come agenti del cambiamento e
pongono al centro dei processi di progettazione prima di tutto i cittadini, i loro bisogni e le loro necessità13, costruendo una relazione di
reciprocità all’interno della quale questi ultimi diventano co-progettisti
di contenuti. in questo l’e-design (ciuccarelli, 2003) si pone come interfaccia dell’interazione, spazio in cui tutti gli attori confluiscono per
co-produrre valore. Questo approccio dialogico e riflessivo ci porta al
giornalismo di Jan Van toorn. È a lui che si deve “l’idea secondo cui il
design vada considerato come uno dei processi di significazione e di
produzione simbolica attraverso cui un sistema culturale tende a rappresentare e articolare determinati aspetti della realtà sociale” (piscitelli, 2019, pp. 107, 108).
oggi è soprattutto l’information design a partecipare a pieno titolo alla
qualità dell’informazione giornalistica, in quanto elaborazione visiva
di immediata capacità comunicativa della complessità delle odierne
tematiche articolate su contesti globali. tematica che rappresenta un
importante settore, in piena espansione, che necessita ogni giorno di
più dell’apporto degli strumenti del design e del design della comunicazione, in particolare.
in un contesto così denso, al design/er della comunicazione, che lavora ad una resa sintetica e immediata di dati complessi, viene richiesto di trovare soluzioni efficaci alle distorsioni del digitale, agendo
come un “design/er abilitante” (Bollini, 2014, pp. 137, 138) capace
di insegnare metodi in termini di abilità ovvero di “autonomia e di selfhelp” (geronimi stoll, 2013), progettando le condizioni per accedere,
e far accedere, alla conoscenza, permettendo una corretta costruzione e fruizione di informazioni e notizie (verificabili e sicure14) e fornendo ai cittadini gli strumenti per prendere decisioni informate, in
una consapevole partecipazione democratica alla cultura e alla vita
sociale15.
spostando l’attenzione dalla visualizzazione come risultato alla visualizzazione come processo (ciuccarelli, 2014, p. 89), tramite la progettazione di artefatti comunicativi, sistemi e strumenti multimediali,
interfacce grafiche per comunicare e rendere intellegibili dati, notizie
fake news. necessità di un progetto
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e informazioni, il design della comunicazione può costruire un sistema
comunicativo-interattivo (ciuccarelli, 2014, pp. 88, 89) in grado di abilitare processi cognitivi per natura molto diversi, che richiedono un
trattamento del dato e dell’informazione specifico16. Mediando punti
di vista, offrendo chiavi interpretative del reale, coniugando visioni singole rispetto a scenari collettivi, viene descritto un sistema culturale
(collettivo e connettivo) in grado di rappresentare aspetti significativi
della realtà sociale di riferimento. interpretando conflitti e posizioni
antagoniste (senza uniformarle), il design può offrire un valido contributo17 per rinegoziare il senso del nostro essere una collettività dialogica e cooperante (piscitelli, 2019, pp. 117), proiettandosi verso
“un’idea di futuro, […] [e progettando] spore per incidere sulla realtà”
(piscitelli, 2019, pp. 121, 122).
Note
1. alessandro Baricco, nel libro The
Game, descrive con molta efficacia il
meccanismo che lui denomina Distruzione dell’èlite: “dove l’intenzione e
l’intelligenza collettive diventano
azione senza dover passare da autorità intermedie” (Baricco, 2018, pp.
76-77).
2. derivante dalla sincrasi delle parole
producer e consumer, nel giornalismo
partecipativo tale termine individua la
coincidenza dei ruoli del lettore: di produttore e consumatore mediale.
3. per citarne solo alcune, la testata
sudcoerana OhmyNews, lanciata nel
2000 da oh Yeon Ho, ex giornalista
investigativo, si avvale del contributo
di oltre 35.000 cittadini-reporter nel
processo di newsmaking; la diffusione
delle notizie prodotte è poi filtrata dal
controllo composito redazione/autore/lettore. dal solco tracciato da OhmyNews, nasce Agoravox, emblema
del giornalismo partecipativo europeo,
con le sue tre versioni in francese
(2005), inglese (2006) e italiano
(2008), permette di pubblicare i contributi dei cittadini. ogni autore si assume la responsabilità sulla veridicità
delle informazioni pubblicate ed un
successivo processo redazionale si
occupa poi di verificare la conformità
dell’articolo alla politica editoriale.
4. per la redazione dei contenuti di
tale paragrafo è stato essenziale il
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contributo del libro fontana, a.
(2018). Fake news: sicuri che sia
falso? Gestire disinformazione, false
notizie e conoscenza deformata. Milano: Hoepli.
5. Questo tipo di news si diffonde anche perché la nostra psiche ha una
forte esigenza di intrattenimento fantastico e spesso correlato a quello
stato di coscienza che i neuro-scienziati definiscono daydreaming. Letteralmente traducibile con “sognare a
occhi aperti”, è un’attività cognitiva
considerata per lungo tempo secondaria, oggi invece assolutamente rivalutata dalle scienze cognitive come
importantissima. da studi recenti si
evince che almeno un terzo della nostra attività di veglia lo passiamo in
uno stato sognante in cui agiamo diversi “reset” mentali, per trovare rifugio momentaneo o ricominciare a pensare (fontana, 2018).
6. argomentazione, caratterizzata da
un forte appello all’emotività, che basandosi su credenze diffuse e non su
fatti verificati tende a essere accettata
come veritiera, influenzando l’opinione pubblica. nella “post-verità” la
notizia viene percepita e accettata
come vera dal pubblico sulla base di
emozioni e sensazioni, senza alcuna
analisi concreta della effettiva veridicità dei fatti raccontati: in una discussione caratterizzata da “post-verità”,
i fatti oggettivi – chiaramente accertati
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– sono meno influenti nel formare
l’opinione pubblica rispetto ad appelli
ad emozioni e convinzioni personali.
7. andrea fontana, nel libro Fake
news: sicuri che sia falso? Gestire disinformazione, false notizie e conoscenza deformata, descrive l’effetto
Dunning-Kruger. in estrema sintesi,
tale effetto riguarda le persone dotate
di sistemi di credenza che le spingono
a credere di essere capaci, migliori,
abili e poi: si mostrano incapaci di riconoscere la propria incompetenza;
tendono a non riconoscere la competenza delle altre persone; non sono
in grado di prender coscienza di
quanto risultano incompetenti in un
determinato ambito; parlano con apparente autorità di temi che conoscono in modo superficiale, per sentito dire, per una lettura rapida di un
link o per una loro credenza precedente.
8. per descrivere tale impermeabilità,
nel social debate è infatti spesso adoperata la metafora della bolla (= filter
bubble) per descrivere “l’ambiente virtuale che ciascun utente costruisce
in internet tramite le sue selezioni preferenziali, caratterizzato da scarsa permeabilità alla novità e alto livello di
autoreferenzialità” (voc. treccani).
9. Va sottolineato che le notizie inventate hanno un’origine che affonda le
sue radici in tempi remoti (vd. concetto di falso storico). La differenza di

queste con le fake news si correla, in
modo più forte, proprio alla possibilità
di diffusione garantita dai social e alla
possibilità di orientare politicamente
e ideologicamente le masse, con
grande facilità e rapidità.
10. Decalogo dell’esploratore di notizie digitali (http://factcheckers.it
/guida/decalogo.jpg).
11. trad. dall’inglese “esca da click”.
indica un contenuto web la cui principale funzione è di attirare il maggior
numero possibile di utenti, per generare rendite pubblicitarie online. generalmente il clickbait si avvale di titoli
accattivanti e sensazionalisti che incitano l’utente a cliccare, facendo leva
sull’aspetto emozionale di chi vi accede. il suo obiettivo è quello di attirare chi apre questi link per incoraggiarli a condividerne il contenuto sui
social media, aumentandone quindi
in maniera esponenziale i proventi
pubblicitari.
12. anthony dune e fiona raby, lavorando nell’ambito dell’interaction design, sono stati pionieri e attenti osservatori delle implicazioni che la
tecnologia avrebbe potuto avere sull’uomo e sulla società. con l’avvento
dei social network “lo spettro tecnocratico della società del rischio […] ha
cominiciato a materializzarsi anche a

livello sociale”, generando “un mondo
perennemente sull’orlo della incontrollabilità, [...] in cui gli attori sociali
intervengono con non scarse possibilità di influire sul corso degli eventi”
(privitera 2009, p. 55).
13. agevolata dalle nuove possibilità
della legge sul decentramento amministrativo, che conferiva maggiore autonomia agli enti locali, la “grafica di
pubblica utilità” nasce da un gruppo
di grafici e designers italiani, stilisticamente eterogeneo, che prestarono
la propria professionalità ad amministrazioni pubbliche e partiti politici.
L’ultimo atto significativo della stagione della grafica pubblica è stata la
redazione della Carta del Progetto
Grafico, promotori anceschi, Baule e
torri, pubblicata ad aosta (presso
franco Balan) nel 1989, dalla quale
emerge con ancor più determinazione
l’attribuzione di responsabilità sociale
da parte del visual designer. (Vd.
http://wearehereproject.blogspot.com
/2011/09/grafica-utile-vs-grafica-dipubblica.html)
14. Val la pena di accennare alle
nuove opportunità offerte dalle prospettive del web 3.0, ancora da esplorare. Fact Protocol, per esempio, è un
abilitatore, multi-catena e scalabile,
di verifica dei contenuti per mitigare

la disinformazione. il protocollo utilizza
due fattori per convalidare notizie e
fatti. il primo utilizza news registrar
(nr) e il secondo news Validators (nV)
per verificare nuovamente i fatti e autenticare le citazioni/riferimenti allegati dalle nr.
15. Engaged Journalism Accelerator
(2018), promosso dall’european Journalism centre, promuove il giornalismo partecipativo, nell’intento di ripristinare tra i cittadini fiducia nei media
e di sviluppare nuovi modelli di sostenibilità e indipendenza economica.
16. nella volontà di una distribuzione
equa (e sicura) dei dati, guidata dalla
comunità, tramite tecnologie ancora
in divenire (blockchain e dapp), le opportunità, e le nuove sfide, offerte dal
web 3.0, aprono nuove vie applicative
al design, che dovrà intervenire nella
costruzione di nuovi modelli mentali
di apprendimento.
17. La Montreal Design Declaration
(World Design Summit, Montrèal,
2017) sostiene il ruolo centrale del
design nella ricerca di soluzioni efficaci alle enormi sfide economiche, sociali e ambientali del pianeta. Vedi
http://www.designplayground.it/2018
/01/montreal-design-declarationtutte-le-persone-meritano-di-vivere-inun-mondo-ben-progettato/.
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1.2 Il progetto Fake News e lo spazio della città
Ferdinando Trapani
Università degli Studi di Palermo

Abstract
Attraverso una disamina di alcuni punti di passaggio e cambiamento della struttura delle
tecnologie dell’informazione e della loro strumentalizzazione da parte dei sistemi di potere è
possibile individuare alcune costanti utili per organizzare difese per una corretta informazione
pubblica. Nella continua ricerca della libertà di comunicare le persone hanno bisogno di
agganciare la dimensione del sociale in uno spazio della comunicazione in cui lo spazio fisico
della città non è secondario. Questo perché la dimensione spaziale urbana e territoriale è
l’ambiente indirettamente affetto dalle pratiche e politiche di governo della città generate
dall’elaborazione delle informazioni pubbliche. Lo Stato non sembra in grado di fornire
sufficienti garanzie per la qualità dell’informazione a causa della trasformazione sociale indotta
dal profondo cambiamento degli strumenti di comunicazione: a tal fine servono sperimentazioni
come quelle del progetto Fake News.
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Il progetto Fake News

Il progetto Fake News è stato sviluppato come un progetto sociale capace di suggerire una idea di città plurale, aperta, dialettica. Nella
città si forma prevalentemente l’opinione pubblica che influisce direttamente ed indirettamente sulle decisioni politiche tra le quali quelle
che riguardano il controllo e le prospettive della trasformazione urbana
e territoriale. La disinformazione ostacola il libero processo di costruzione dell’opinione pubblica. La disinformazione utilizza vari strumenti
per ostacolare l’opinione pubblica con l’effetto di rendere distante il
potere decisionale dalla cittadinanza attiva che, a sua volta, ha bisogno di informarsi correttamente al fine di contribuire utilmente alla
realizzazione di obiettivi pubblici. Quando prevalgono le condizioni di
dominanza della disinformazione allora la rivolta, l’antagonismo, il dissenso – come anche il pieno consenso – sono deprivati di senso.
L’effetto della disinformazione è la distanza tra cittadinanza attiva (civitas) e sistema decisionale (polis). Questa distanza influisce negativamente sulla pianificazione perché in assenza di un reale dibattito
sulle posizioni, il progetto di futuri della città e del territorio si atrofizza
ogni giorno che passa. Il processo di pianificazione e programmazione
si accende soltanto quando, spinto dai tempi delle procedure di finanziamento e le relative scadenze temporali inderogabili, il sistema decisionale realizza quanto gli esperti, i tecnici e i professionisti
realizzano le previsioni. Solo allora la cittadinanza ed anche gli stessi
decisori, si accorgono di come hanno trattato la città costruita nel
corso del tempo (urbs). Troppo tardi per un ripensamento collettivo. Il
danno è fatto.
Il progetto Fake News, avviato in piena pandemia nel 2020 e concluso
nel 2022, contiene in prevalenza una parte tecnologica basata sulla
ricerca di una macchina (algoritmo) in grado di segnalare una possibile sembianza di disinformazione per avvertire preventivamente il lettore delle notizie pubblicate sul web. Il target del progetto è il mondo
delle notizie che non hanno una fonte giornalistica professionale ufficiale: la notizia che viene direttamente dalla strada o, se vogliamo,
dal sentire comune. Il progetto contiene anche una seconda parte a
supporto della prima che cerca di fornire alla macchina alcuni criteri
per ridurre il campo di analisi dell’infinito flusso di dati, testi e immagini che animano il web. Il progetto, per la parte non tecnologica (informatica), riguarda l’esplorazione del mondo dello spazio (design),
delle regole (diritto) e del sociale (comunicazione). Il processo di costruzione del progetto si è articolato in tre fasi principali: a) definizione
FAKE NEWS. NECESSITÀ DI UN PROGETTO
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dei criteri, b) collaudo dell’algoritmo, c) diffusione del progetto con la
condivisione nel sociale. Il ricorso alla macchina non è soltanto un
pretesto per finanziare l’attività di un privato impegnato nella pubblicazione di notizie i cui autori non sono professionisti. La macchina è
necessaria per affrontare la complessità crescente del volume di informazioni che si scambiano e si diffondono nel mondo virtuale con
effetti distorsivi nel modo in cui si forma l’opinione pubblica fondamentale per l’indirizzo del governo della città e del territorio. L’intento
progettuale è stato quello di dotare il sociale di un dispositivo in grado
di avvertire la presenza possibile di fattori di disinformazione almeno
a livello di obiettivo.
Alla fine del percorso, quello che sembra un punto di arrivo è, in realtà,
un punto di partenza: il fatto che la macchina, per funzionare correttamente, ha bisogno non solo di esperti di macchine (in questo caso
informatici) ma anche delle scienze umane.
Il contributo dell’Università* si è concentrato nell’attività pratica di individuazione dei criteri generali per delimitare il campo di azione dell’algoritmo ed anche teorica di definizione del quadro generale di
definizione del tema nella fase iniziale.
Un’attività pratica è stata svolta per alimentare l’algoritmo di testi al
fine di collaudarne l’efficacia.
La vera e propria attività di ricerca è durata lungo l’intero progetto e
culmina nelle due pubblicazioni di cui una ha carattere scientifico di
analisi e critica del fenomeno della disinformazione nei settori scientifico disciplinari della sociologia della comunicazione, tecnologico-informatico, diritto e information design.
Rispetto alla proposta progettuale iniziale del 2017 il programma di
lavoro ha subito alcuni discostamenti ma essenzialmente si è preferito
non avviare la costruzione di una base di ricerca classica utilizzando
un numero ristretto di ricercatori bensì puntando al coinvolgimento di
molti docenti e studenti per simulare il più possibile la posizione dei
veri beneficiari del progetto: i lettori. Il progetto Fake News era inizialmente concentrato sul versante tecnologico ma durante il percorso di
implementazione il partenariato ha condiviso che non è tanto importante l’alimentazione dell’algoritmo ma soffermarsi sulle questioni sociali che la disinformazione pone al mondo dell’informazione. Per
questo motivo il previsto ricorso al coinvolgimento di ricercatori esterni
dedicati al tema è sembrato poco conducente. Invece è stato realizzato l’allargamento del progetto all’utenza proponendo diversi soggetti
ad interrogarsi in modo proattivo sulla disinformazione. Il ricorso alla
partecipazione è stato svolto utilizzando gli Electronic Town Meeting
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per un approfondimento dei temi facendo emergere i saperi diffusi e
non solo quelli specialistici di ambito scientifico. Questi ultimi sono
stati utilizzati solo per “l’avvio” delle discussioni e quindi non ne costituiscono soltanto “l’esito” come inizialmente era previsto nella proposta progettuale del 2017.
L’approfondimento scientifico specifico è stato ristretto solo al campo
quasi inesplorato della spazialità con la ricerca contrattuale affidata
all’Università di Salerno, Dipartimento di Informatica, che ha lavorato
fianco a fianco con il capofila, detentore dell’avanzamento tecnologico
del progetto nel suo complesso e responsabile della costruzione dell’algoritmo.
Detti cambiamenti di percorso hanno permesso di qualificare il progetto con un cambio di indirizzo del ruolo dell’Università da supporto
quasi passivo alle esigenze tecnologiche del capofila a quello di attore
principale della scoperta del solco su cui indirizzare lo sforzo tecnologico. La scoperta è stata quella della rivelazione dell’importanza relativa della tecnologia informatica da utilizzare per affinare l’algoritmo
rispetto alla centralità critica dell’interazione “lettore-articolo” che è
indipendente dalla “verità-falsità” dei contenuti. Ciò dipende dal fatto
che non si tratta più di concentrare l’attenzione sui contenuti ma sulla
natura del medium che, cambiando profondamente rispetto alla tradizionale carta stampata, ha nel tempo cambiato il lettore e, conseguentemente, la lettura. Questo è stato chiaro solo quando alla fine
del 2020 è stato compiuto il primo test finalizzato alla individuazione
dei criteri generali, durante il quale i lettori degli articoli veri e falsi
hanno potuto utilizzare un particolare dispositivo critico-analitico che,
alla fine, è servito a far scoprire che un altro modo di leggere le notizie
è possibile. È sembrato a tutti chiaro che non è così importante sapere
se una notizia è vera o falsa ma il fatto che la lettura veloce e distratta
è un pericolo per la costruzione della propria libera opinione.
Infine, il progetto Fake News, soprattutto nella fase finale di coinvolgimento di varie tipologie di lettori coinvolti in alcuni tra gli argomenti
più sensibili della disinformazione (giornalismo professionale, aspetti
legali, stato dell’ambiente, migranti e salute) è un processo riflessivopartecipativo, tecnologicamente assistito, che ha ottenuto l’obiettivo
di fornire una modalità di lettura cauta e attenta. L’algoritmo si aggiungerà ai vari tentativi già esistenti sul web che si basano essenzialmente sulla capacità umana del fact-cheking ma in grado di affrontare
un volume di testi in modalità automatica e a disposizione di un uso
quotidiano più vicino alla lettura veloce sempre più comune. Ciò al
fine di dotare ogni lettore di un dispositivo di allerta in modo da difenFAKE NEWS. NECESSITÀ DI UN PROGETTO
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derlo dai pericoli di disinformazione che comporta la estrema disponibilità di fonti di informazione.
Il progetto Fake News, volendo agevolare la corretta informazione nel
mondo web, ha puntato alla creazione di una strumentazione, tecnologicamente avanzata ma utilizzabile ogni giorno da tutti. Ciò al fine
di creare i presupposti favorevoli per la generazione e lo sviluppo delle
comunità e al contempo per minimizzare i pericoli della loro dissoluzione sociale.
Fake News e spazio della città

Il tema della ricerca di una soluzione al problema delle fake news è
compreso nella problematica più generale del controllo dell’informazione curando il rispetto della dignità della persona umana che, oltre
ad aver diritto di accesso alla verità, preme per avere almeno garantita
una certa garanzia di poter conoscere la realtà. Anche se i giochi di
potere fanno di tutto per manipolare la percezione della realtà la ricerca di essa da parte dell’utenza è insopprimibile ed è anche, prima
o poi, incontenibile. Come problema di comunicazione sociale è necessario che il potere democratico sia in grado di conferire al flusso
di informazioni controllate almeno una condizione di equilibrio tra chi
parla e chi ascolta, tra chi attacca e accusa e chi è colpito dalle fake
news.
Lo Stato non è in grado e comunque non possiede titolo per gestire il
flusso informativo ma è chiamato alla tutela delle garanzie dei diritti
universali delle persone e della loro dignità sociale. Bisognerebbe riscrivere la carta dei diritti umani tenendo conto che lo spazio sociale
principale è diventato quello virtuale che ormai non è più solo la rappresentazione del reale a scopo comunicativo ma è parte essenziale
della stessa realtà sociale.
La natura maligna delle fake news, che si pongono come reti di blocco
o di ostacolo alla comunicazione delle informazioni in modo da mutare
il senso delle notizie in modo strumentale, si rivela nel modo in cui
esse riescono a sfuggire al controllo dello Stato chiamato al rispetto
delle garanzie di tutela dei diritti di tutti i cittadini. Lo spazio virtuale
delle relazioni comunicative del sociale, se è caratterizzato da un ambiente comunicativo in cui le notizie vere e false si susseguono senza
dare il tempo ai cittadini di farsi una opinione su cosa stia accadendo
veramente, è causa di uno stallo nella gestione dello spazio fisico della
città. Se prevale la disinformazione il legame virtuoso tra urbs, civitas
27

Ferdinando Trapani

e polis, cui tende ogni tecnico (o esperto a qualsiasi titolo di città), rimane debole.
Io credo sia condivisibile che la pianificazione urbanistica di iniziativa
pubblica abbia come obiettivo prioritario la realizzazione della città
pubblica – in certe modalità e a determinate condizioni che la pianificazione ha il dovere di indicare – ricorrendo anche a taluni dispositivi
prescrittivi se del caso: la cancellazione di siti o altre entità del mondo
virtuale dove si produce la disinformazione. Ogni città possiede un
mercato di valori immobiliari che dipendono dalle possibilità di mantenere o cambiare determinate grandezze posizionali. Ogni mercato
ha bisogno di essere fondato su un sistema di informazioni attendibile
se non addirittura certificato (si pensi al catasto dei suoli).
Nell’urbanistica tecnica che si occupa prevalentemente del regime di
suoli e della rendita è molto difficile che possa esistere un problema
come quello delle fake news. Eppure, la città pubblica ed il welfare urbano esistono se esiste un fabbisogno urbano che si forma attraverso
il dibattito sulle grandi scelte localizzative che, a loro volta, dipendono
dall’agire politico di chi, tramite il consenso, raggiunge e possiede il
potere decisionale. Quindi in urbanistica il fenomeno delle fake news
è indiretto ma esiste in modo subordinato. Ciò perché, come si è accennato prima, è solo nel rapporto tra polis e civitas che si manifesta
in modo diretto l’influenza negativa delle fake news ma è ragionevole
ritenere che, se, come si è detto in precedenza, la pianificazione è in
debito con la teoria dell’agire comunicativo, allora se la comunicazione
è oggetto di disinformazione, misinformazione o malinformazione,
anche la pianificazione ne rimane affetta negativamente. Compito degli
analisti critici dei fatti di pianificazione da questi ultimi anni in futuro
sarà quello di verificare la qualità dell’agire comunicativo intorno alle
grandi scelte (il modo in cui si è deciso di demolire il ponte di Genova
o la contrastata vicenda del tram o del nuovo palazzo della Regione a
Palermo, il nuovo stadio a Roma, ecc.). Quanto ha inciso l’opinione pubblica sull’orientamento delle grandi scelte urbane è molto importante
per l’assetto urbano poiché ogni infrastrutturazione influisce sul valore
dei suoli e della loro evoluzione nel tempo.
Senza una comunicazione sicura o almeno attendibile, il progetto della
città pubblica resta al palo perché le fake news disorientano sia la decisione (polis) che il consenso della cittadinanza (civitas) e, di conseguenza, la qualità dell’abitare lo spazio della città in estensione
territoriale (urbs) non è più un obiettivo raggiungibile senza che qualcuno degli attori della trasformazione urbana ne tragga vantaggio per
sé a danno di altri.
FAKE NEWS. NECESSITÀ DI UN PROGETTO
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Le fake news costituiscono una rete che ostacola la libertà di espressione: si realizza come specchio della rete web sovrapposta strumentalmente alla rete cooperativa e solidale che intende esprimere i
bisogni emergenti dalla città reale, laddove è ancora possibile scorgere una relazione urbs-civitas-polis. La disinformazione ci appare
come una città antitetica, a-spaziale, che alla informazione-notizia sottrae continuamente il contesto spaziale reale facendolo sparire allo
sguardo della cittadinanza e/o della politica e mettendolo in secondo
piano rispetto alle dichiarazioni di odio, rabbia e violenza. Si tratta di
un inganno prodotto da una tecnologia di potere sfuggita al suo controllo e diventata strumento di nullificazione dell’agire comunicativo.
Anche se la scelta razionale è da considerare una utopia del moderno
così come il contemporaneo è caratterizzato dall’incertezza, in effetti
prendere oggi una decisione responsabile e dare il consenso/dissenso ad essa è impossibile se dovesse prevalere il flusso di desertificazione/sparizione dei significati continuamente infettati dalle loro
rappresentazioni moltiplicate all’infinito.
In un regime di flussi informativi e contro-informativi crescenti in modo
(davvero) incontrollabile anche da parte dello Stato e dei suoi antagonisti, le macchine sono ormai le uniche in grado di affrontare le masse
dei dati di testo e immagini. Aiutare le macchine nel loro lavoro di protezione dei parlanti e dei riceventi è un dovere etico ma è anche una
attività spinta dalla necessità di vivere nella nostra attuale condizione
sociale nello spazio delle nostre città e dei territori.
Ciò che alla fine ci sembra di poter dire è che, al di là dei meriti o dei
difetti del progetto Fake News, la disinformazione, se ancorata a principi etici di controllo dell’utilità sociale in modo condiviso e aperto, con
l’aiuto delle tecnologie ad alto tasso di innovazione aperta, può diventare occasione di un profondo cambiamento: da “tecnologia di potere”
a “dispositivo di conoscenza sociale” da utilizzare nei processi di
mutuo apprendimento nello sviluppo delle città.

* Al progetto Fake News hanno partecipato il Dipartimento di Architettura
per il settore information design e inizialmente il Dipartimento Cultura e
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Società per il settore della sociologia
della comunicazione mentre nella
fase finale il Dipartimento di Giurisprudenza. Il Dipartimento di Informa-
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tica dell’Università di Salerno ha contribuito alla ricerca che riguardava la
elaborazione delle informazioni spaziali delle notizie.
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2.1 Fake News. Un approccio design driven
Viviana Trapani
Università degli Studi di Palermo

Abstract
Il fenomeno delle fake news influisce sia nelle scelte individuali, sia in opinioni e orientamenti
politici. Ma pervasività delle tecnologie digitali e diffusione delle notizie false sono due facce
della stessa medaglia; quindi per arginare le fake news occorrono tecnologie e strategie
avanzate e interdisciplinari. A partire dalla cultura del design, dove visual communication and
visual information supportano un approccio etico condiviso con la comunicazione giornalistica.
Infine si sottolinea come il progetto Fake News abbia evidenziato, per le diverse competenze
progettuali coinvolte, la potenzialità innovativa dell’Intelligenza Artificiale, che attraverso
metriche e algoritmi, ma anche con l’ineludibile contributo delle persone, può supportare
un’informazione partecipata veritiera.
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Fake News: a wicked problem

Francesco ciccolella,
illustrazione su
Perception of Reality
and Facts,
exposition «alternate
realities», Vienna
design Week 2017.

L’espressione fake news, che pure definisce un fenomeno sempre attivo nelle dinamiche della storia, si diffonde correntemente all’inizio
di questo millennio a indicare l’intenzionale e massiva diffusione di
informazioni false o parzialmente false, veicolate dai media, in particolare attraverso le pervasive tecnologie digitali che alimentano le
molteplici piattaforme di comunicazione nel web. La “disinformazione”, con diversi livelli d’intensità e finalità, viene costruita nella
maggior parte dei casi come una precisa strategia che ha lo scopo di
far prevalere alcune opinioni politiche, interessi commerciali, posizioni
culturali. rispetto al passato, oggi la diffusione delle notizie false sembra proporsi come un “fatto sociale totale”1, in grado cioè di influenzare e determinare un insieme di fenomeni apparentemente diversi
e lontani; coinvolge i diversi livelli di funzionamento delle comunità e
determina pericolosi squilibri a tutti i livelli della concertazione democratica.
si rende quindi necessaria e urgente l’elaborazione di opportune riflessioni e analisi del fenomeno per la messa a punto di strumenti
critici e operativi di controllo e verifica delle informazioni.
È soprattutto dal 2018 – in occasione delle elezioni presidenziali
americane di medio termine2 – che si è cominciato ad analizzare le
implicazioni anti-democratiche del fenomeno, soprattutto da parte di
giornalisti e studiosi della comunicazione; emerge una dimensione e
un’articolazione del fenomeno incredibilmente ampia che è stata meglio identificata come post-truth;; un termine che nel 2016 l’oxford
dictionaries aveva già indicato come la parola dell’anno, definendola
come: “relating to circumstances in which people respond more to
feelings and beliefs than to facts”3.
chiaramente il fenomeno delle fake news influisce pesantemente sia
nella dimensione quotidiana, per le scelte che le persone sono indotte
a fare nei consumi e nei comportamenti individuali, sia nella formazione di opinioni e orientamenti politici che possono essere determinanti per la prevalenza di uno schieramento rispetto ad un altro. Ma
la manipolazione dei fatti a vantaggio di forme di “narrazione”, fortemente orientate o totalmente inventate, è oggi soprattutto un terreno
su cui si costruiscono i delicati equilibri – e i pesanti squilibri – che
muovono gli scenari della geo-politica, come possiamo purtroppo constatare drammaticamente in questo momento della storia4. Facciamo
parte di una società e di un’economia della conoscenza basata sull’uso delle tecnologie digitali nella creazione, diffusione, trasforma-
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zione, trasferimento e utilizzo della conoscenza in ogni sua forma. in
particolare i big data sono la materia e la merce più preziosa: per lo
sviluppo della ricerca scientifica, per fondamentali processi di monitoraggio e valutazione dello stato dell’ambiente, per governare i processi democratici e partecipativi che implementano le capability5 e la
qualità della vita delle persone. Ma l’intensità e la pervasività dei flussi
comunicativi genera d’altro canto infinite possibilità di diffondere –
più o meno deliberatamente6 – forme di semplificazione, di distorsione o di totale mistificazione dei fatti.
Visto che la pervasività “virtuosa” delle applicazioni delle tecnologie
digitali e la diffusione delle notizie false sono in realtà le due facce
della stessa medaglia, i tentativi di arginare le fake news devono sviluppare strategie altrettanto complesse e interdisciplinari.
possiamo inquadrare le strategie di contrasto alla Misinformation e
alla Disinformation (Kats, 2012, p. 224) come tentativi di trovare soluzione ad un problema del tipo definito da horst W. J. rittel Wicked
Problem (rittel & Webber, 1973, p.161). Questo termine definisce
una categoria di problematiche estremamente complesse che non
prevedono soluzioni definitive; si può solamente procedere attraverso
tentativi di stabilire soluzioni parziali, più o meno efficaci, in base a
processi di sperimentazione aperta.
“in questo ambito non esistono soluzioni corrette o sbagliate ma solo
migliori o peggiori. troppa complessità per essere ridotti in dicotomia,
troppe interconnessioni tra cause ed effetti per tracciare un sentiero lineare, troppi interessi coinvolti per essere interpretati in modo univoco.
Una lettura di profonda ispirazione ci giunge da Jeffrey conklin (2006),
laddove suggerisce che non è possibile comprendere un “problema maledetto” fino a che non ne è stata formulata la soluzione” (Liguoro,
2020).

il confronto con la complessità estrema dei wicked problems ha
anche ispirato fortemente le diverse correnti del Design Thinking; un
approccio human centered all’innovazione, che adotta gli strumenti
e i metodi del design per integrare i bisogni delle persone, le opportunità tecnologiche e gli obiettivi del business, secondo la definizione
di tim Brown.
per richard Buchanan (1992) il metodo del design thinking è caratterizzato proprio dalla capacità di articolare forme progettuali partecipative efficaci rispetto ad alcune categorie di problemi, apparentemente irrisolvibili.
ricerca-azione. processi di conoscenza ed esperienze didattiche
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“Finally it points toward something that is often forgotten, that what many
people call ‘impossible’ may actually only be a limitation of imagination
that can be overcome by better design thinking. this is not thinking directed toward a technological ‘quick fix’ in hardware but toward new integration of signs, things, actions, and environments that address the
concrete needs and values of human beings in diverse circumstances”
(Buchanan, 1992, p. 20).

il design thinking propone quindi un approccio cognitivo e progettuale,
che può supportare anche i professionisti e gli utenti più o meno partecipativi della comunicazione testuale e visiva, nel proporre un’informazione basata sulla verità dei fatti, attraverso articolati processi di
condivisione virtuosa e confronto tra le persone, idee e punti di vista.
Design e verità: communication e information design

Ma la progettazione virtuosa e veritiera dei dispositivi e delle espressioni della comunicazione e dell’informazione è un principio radicato
nella cultura del design, che da tempo ha messo in campo e condiviso
con altre discipline specifiche competenze, strumenti analitici e metodologie scientifiche per un approccio etico all’informazione. infatti
il design della comunicazione e dell’informazione propone una sua significativa storia di contiguità e collaborazione con le produzioni giornalistiche ed editoriali nella costruzione di consapevolezza e di
conoscenza critica dei fatti.
Già negli anni ’70 la grafica di “pubblica utilità” ha rappresentato
nell’ambito della comunicazione visiva italiana una posizione largamente condivisa e praticata; a partire da albe stainer che ne dà una
prima teorizzazione e da Massimo dolcini, che la propone come “qualità estetica, chiarezza comunicativa e coinvolgimento sociale” (piazza,
2009, p. 39). e successivamente nella Carta del Progetto Grafico del
1980 emerge ancora con più determinazione la piena assunzione di
responsabilità sociale da parte del visual designer.
“nei confronti dell’inquinamento prodotto da una comunicativa pletorica
e da una complementare indifferenza per la cultura dell’immagine (risultato di una forma dell’industrializzazione dei processi comunicativi, dove
l’industria massmediale e informazionale, prigioniera dell’ideologia dell’orientamento al mercato, produce vulcanicamente informazione), noi
sottolineiamo le nuove responsabilità del progettista grafico. difendiamo
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il progetto della qualità nel campo della comunicazione visiva. rivendichiamo nostre le responsabilità nei confronti dell’utenza” (Baule, 2015,
p.256).

in particolare l’information design, che si può definire “the design of
the understanding”7, si è sviluppato soprattutto a partire dagli anni ’80
con lo scopo di visualizzare attraverso appositi dispositivi grafici le informazioni e i dati più complessi, per fornire al lettore messaggi chiari
e opportunamente documentati. come afferma paolo ciuccarelli:
“L’utilizzo dei linguaggi visuali per rappresentare dati e informazioni non
è in realtà un fatto nuovo […] è una pratica presente da tempo nei quotidiani e nei magazine nella forma comunemente indicata come infografica
o grafica d’informazione […] oggi gli open data, gli scraper, i leaks hanno
innescata una progressiva apertura dei confini di potenziale fruizione che
non ha precedenti […] in ultimo – ma non per importanza – è nuovo nel
ruolo dei singoli individui, coinvolti in numero o per quantità di tempo crescenti – volenti o nolenti – nella produzione di dati e informazioni”(ciuccarelli, 2014, p.15).

il design della comunicazione e dell’informazione si fonda infatti sul
rapporto corretto e efficace tra contenuti ed espressione visiva del
messaggio emesso; e oggi nei suoi specifici processi progettuali non
può prescindere dall’attenta verifica dell’interesse, veridicità, sostenibilità sociale e culturale dell’informazione che passa dall’articolata
progettualità del designer visivo.
Ma anche altre declinazioni del design contemporaneo8 si confrontano
sempre più con gli aspetti etici e politici delle grandi questioni globali.
inoltre il confronto con le complesse tematiche e strategie della sostenibilità ha progressivamente allargato la ricerca del design per il
contrasto agli squilibri ambientali, dall’ambito delle produzioni alle loro
molteplici connessioni con i fenomeni sociali e i comportamenti individuali, fino alle complesse implicazioni culturali generate da nuovi
possibili scenari di “transizione” ad un sistema socio-tecnico virtuoso.
a questo proposito, si può affermare che oggi la prospettiva di una
reale condizione di sostenibilità ambientale, sociale e culturale si
fonda sulla verità, rilevanza e complessità delle informazioni che vengono trasmesse attraverso i media e dei dati che forniscono la base
scientifica di ogni azione di contrasto al degrado dell’ambiente.

ricerca-azione. processi di conoscenza ed esperienze didattiche
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Giornalismo partecipativo: il progetto Fake News

il problema della falsificazione delle notizie è di natura globale, indissolubilmente legato alla struttura stessa del nostro vivere sociale,
delle forme democratiche di partecipazione politica, del nostro modo
di produrre merci e/o conoscenza. se si tratta di un wicked problem,
di cui non è possibile ipotizzare una soluzione pienamente efficace,
certamente lo si può contrastare in tutti gli ambiti presidiati da discipline formalizzate e organizzate, attraverso l’azione dei sistemi di verifica e di trasparenza delle produzioni scientifiche. enormemente più
complesso è il compito di combattere l’approssimazione o la manipolazione delle notizie sul campo aperto dell’informazione giornalistica,
che oggi non è solo espressa da grandi testate giornalistiche di provata professionalità; il problema si pone maggiormente nelle nuove
forme partecipative della comunicazione, sempre più diffuse e aperte
per definizione ai contributi prodotti dagli utenti9.
il progetto Fake News10 si è posto l’obiettivo di definire e verificare un
algoritmo in grado di individuare il grado di attendibilità di una notizia,
da applicare nell’ambito del participatory journalism e della sua evoluzione in modi sempre più consapevoli socialmente e culturalmente.
Lo sviluppo del progetto è stata l’occasione di un ampio confronto tra
competenze diverse sulle tematiche complesse di dimensione globale,
poste dalla pervasività delle notizie false e dalla possibilità di individuarne preventivamente le caratteristiche, le finalità, le strategie di
diffusione. studi giornalistici, sociologi dei processi culturali, urbanisti
e designers hanno fatto parte di un ampio range di discipline che ha
contribuito al progetto.
il gruppo di ricerca del design dell’Università di palermo ha sviluppato
il proprio contributo scientifico e didattico:
– nelle prime fasi del progetto, facendo riferimento alla cultura del design della comunicazione, contenente già diversi aspetti di significativa
connessione con una tematica pur di prevalente pertinenza degli studi
giornalistici e socio-politici;
– successivamente con l’articolazione di workshop e seminari che
hanno coinvolto un alto numero di partecipanti – molti dei quali studenti
– allo scopo di verificare i possibili parametri di veridicità delle notizie,
quindi testare l’efficacia dell’algoritmo definito a questo scopo da un
team di informatici ed esperti di un’azienda leader nell’ambito del participatory journalism che ha coordinato il progetto.
in conclusione si vuole sottolineare come la partecipazione al progetto
Fake News abbia evidenziato per le diverse competenze progettuali
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coinvolte, la straordinaria potenzialità innovativa delle applicazioni dell’intelligenza artificiale, che attraverso metriche e algoritmi, ma anche
con l’ineludibile contributo delle persone, può supportare un’informazione partecipata veritiera.
ne emerge anche una riflessione su un probabile nuovo ruolo del designer e sulle sue maggiori responsabilità. infatti mentre i processi di
innovazione tradizionali richiedevano una grande quantità di tempo
impiegata dai progettisti per la connessione e l’elaborazione di tutti i
dati e aspetti del problema in campo, nell’era dell’intelligenza artificiale gran parte del lavoro viene eseguito automaticamente da appositi algoritmi; si può quindi riservare al designer il compito più
importante e creativo: disegnare gli scenari più ampi del progetto che
indicano la direzione e il senso dell’innovazione.
Note
1. L’antropologo Marcel Mauss nella
sua opera più rilevante, Saggio sul
Dono del 1923, introduce il concetto
di “fatto sociale totale”. “Fatti in grado
di influenzare e determinare una
messe di fenomeni di natura analoga,
quei fatti cioè capaci di coinvolgere
gran parte delle dinamiche della comunità. […] per Mauss il fatto sociale
totale era un potente strumento a disposizione dello studioso: una struttura base attraverso la quale diveniva
possibile dirimere ed interpretare dinamiche apparentemente lontane e di
natura diversa”. disponibile su
https://www.filosofico.net/mauss.htm
2. nel marzo 2018 il quotidiano The
Guardian pubblica le rivelazioni di
christopher Wylie,, collaboratore di
Cambridge Analytica (ca). La società
avrebbe influenzato anche l’esito del
referendum inglese sulla Brexit; ha
identificato i profili delle persone più
facilmente influenzabili a votare per
trump, per poi bersagliarli con messaggi elettorali personalizzati ed efficaci a modificarne il voto. per
individuare il target, ca sarebbe entrata in possesso dei dati di utenti Facebook (decine di milioni di persone)
in modo illecito e Mark zuckemberg
ha dovuto rispondere dello scandalo
della fuga dei dati alla camera e al
senato degli stati Uniti.
3. disponibile su https://www.oxford-

learnersdictionaries.com/definition/e
nglish/post-truth?q=post-truth
4. stiamo assistendo in questi giorni
all’aggressione dell’Ucraina da parte
della russia di Vladimir putin; una
guerra in cui - come sempre accade è centrale il ruolo della propaganda e
della disinformazione da parte delle
parti contrapposte; ma con una maggiore e assoluta evidenza da parte di
un regime dittatoriale come quello
russo, che non prevede la libertà di
stampa e di opinione.
5. il concetto di Capability relativo allo
sviluppo umano si deve al premio
nobel indiano amartya sen e alla filosofa americana Martha nussbaum.
sen e naussbaum indicano la necessità di sviluppare nelle persone, assieme alle competenze anche le
capacità e possibilità personali di
agire in modo libero e responsabile all’interno delle proprie comunità, per il
raggiungimento di una forma di pieno
benessere dell’individuo, che superi
quello strettamente economico e alimenti concretamente una condizione
diffusa di giustizia sociale.
6. secondo Joel Kats l’Information corretta e pertinente è l’oggetto del design della comunicazione. L’Uninformation è l’informazione non rilevante,
anche se non necessariamente falsa.
La Misinformation deliberatamente
mascherata da informazione può distorcere e fuorviare, ma anche dan-

neggiare pesantemente istituzioni e
persone. La Misinformation non è
sempre intenzionale, in quanto può
derivare da incompetenza e dall’uso
di dati non corretti. L’estrema Misinformation è la Disinformation, deliberatamente e costantemente sviluppata per raggiungere un obiettivo
finanziario, politico o militare. Misinformation e disinformation alimentano la proliferazione di fake news cui
assistiamo costantemente.
7. L’espressione è di richard saul
Wurman, il fondatore di ted (technology entertainment design).
8. . Lengaged design indica un approccio che esprime direttamente nella
vita reale un forte impegno sociale e
politico, attraverso la progettazione e
l’attuazione di processi che possono
generare una transizione verso una
sostenibilità ambientale, sociale ed
economica.
9. . detto anche giornalismo collaborativo o citizen journalism, il giornalismo
partecipativo è il termine con cui si indica la forma di giornalismo che vede
la partecipazione attiva dei lettori
nella gestione, diffusione e creazione
delle informazioni. nato alla fine degli
anni novanta, la sua diffusione è dovuta soprattutto all’accesso di massa
ai nuovi media e alla rete internet. il
crescente accesso alla rete digitale,
unitamente ad una estesa accessibilità alle tecnologie correlate a stru-
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mentazioni sempre più user-friendly,
infatti, facilita sempre di più un ruolo
proattivo del lettore, reso abile nella
gestione di contenuti, nella produzione di immagini e video per la diffusione e condivisione on line.
10. il progetto po Fers sicilia 201420 “Fake news” propone l’implemen-

tazione delle ris3 (research and innovation strategies for smart specialization): strategie di innovazione nazionali o regionali per la crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva
nell’Unione europea per il prossimo decennio. nella strategia della Smart specialisation cui il progetto fa riferimento,

Fake news intende proporsi come sperimentazione dell’applicazione di tecnologie ict al fenomeno della disinformazione, attraverso il dialogo tra
l’imprenditore privato (una società connessa a una piattaforma internazionale
di giornalismo partecipativo) capofila
del progetto, e l’Università di palermo.

References
▪ Baule G. (2015). “La carta del progetto Grafico venticinque anni dopo.
Una rilettura”. AIS/Design. 6, 2015
pp. 243-259. recuperato il 10.3.
2022 da http://www.aisdesign.
org/ser/index.
php/ser/article/
view/142/130.
▪ Buchanan, r. (1992). ”Wicked problems in design thinking”. Design Issues, 8 (2), 1992. the Mit press, pp.
5-21. recuperato il 10.3.2022 da
http://www.jstor.org/stable/1511637
▪ ciuccarelli, p. (2014). “Visual data.

progetti per una forma narrativa originale”. in colin, G., troiano, a.
(eds.). Le mappe del sapere. Visual
data di arti, nuovi linguaggi, diritti.
L’infografica ridisegna le conoscenze. Milano: rizzoli, pp. 15-20.
▪ Katz J. (2012). Design Information.
Human factors and common sense
in information design. hoboken: John
Wiley & sons inc.
▪ Liguoro, L., ( 2020). “i progetti dal
basso hanno bisogno di teorie non di
algoritmi”. cheFare del 30.11.2020.
recuperato il 10.3.2022 da https://

www.che-fare.com/progettazione-algoritmi-urise-liguoro/.
▪ piazza, M. (2009). “pesaro. La città
partecipata e la grafica condivisa”. in
rauch a., sinni G., Disegnare le città:
grafica per le pubbliche istituzioni in
Italia. Firenze: Lcd edizion, pp. 36-44.
▪ rittel, horst W. J., Webber, M. M.
(1973). “dilemmas in a General theory
of planning”. Policy Sciences, 4, (2
Jun.), springer, 1973, pp. 155-169. recuperato il 10.3.2022 da https://
www.jstor.org/action/doBasicsearchQuery=policy+sciences&so=rel.

39

Viviana Trapani

2.2 Algoritmi, Informazione, Formazione.
Riflessioni, esperienze di ricerca e didattica
attorno al progetto Fake News
Francesco Monterosso
Università degli Studi di Palermo

Abstract
De Kerckhove ci segnala che viviamo al tempo della "tirannia morbida" della “datacrazia”, del
capitalismo della sorveglianza digitale, dei deep fake e della prepotenza degli algoritmi,
imprigionati, come siamo, dentro bolle di filtraggio e camere dell’eco. Un ecosistema
dell’informazione che attraversa una fase caotica e ci impone la ricerca di un nuovo equilibrio
tra tecnologia e uomo. Per governare con più competenza e maggiore coscienza etica tale
complessità, occorre agire sulla formazione delle generazioni future. Una sfida fondamentale
che, superando le aberrazioni dell’utopia tecnicistica, ci accompagni verso una nuova
dimensione antropologica della tecnologia. Un “umanesimo digitale” guidato da un robusto
corrimano “antropo-etico”, capace di filtrare le complesse interazioni dell’uomo con la
tecnologia, mettendo insieme proficuamente la conoscenza pratica degli strumenti digitali con
la complessità delle comunità in cui tali strumenti sono adottati. A partire da queste
considerazioni, il contributo racconta e riflette brevemente su alcune esperienze di ricerca e
didattica maturate all’interno dell’Università di Palermo attorno al progetto Fake News.
Esperienze che, in un contesto multidisciplinare molto ampio (design, giornalismo, scienze della
comunicazione, scienze sociali, informatica, etc) sono diventate l’occasione per una profonda
azione di conoscenza (e di coscienza) specifica, personale e collettiva, di tutta la comunità
coinvolta nel progetto. Un primo momento di “innova-azione” scientifica e sociale in direzione
di una più adeguata formazione delle future generazioni e della nuova classe dirigente.

41

Francesco Monterosso

“Quando il digitale si è imposto nella nostra società, l’abbiamo accolto
con entusiasmo. tuttavia, non ci siamo resi conto di quanto la sua evoluzione sia assolutamente in conflitto con i presupposti fondativi della civiltà occidentale quali memoria, libertà e coscienza individuale.
crediamo di essere autodeterminati, ma ciò non è compatibile con la cultura di cui la tecnologia è espressione, la quale si preoccupa piuttosto di
imporre un ordine sociale. in pericolo non c’è solo la nostra autonomia
intellettuale, ma anche quella fisica”1.

così, in breve, derrick de Kerckhove2 descrive i più grandi pericoli connessi alla transizione digitale ed in particolare quelli connessi all’infosfera. in una interessante lectio magistralis dal titolo Democrazia,
Algoritmi, Informazione, de Kerckhove ha illustrato una serie di criticità del mondo dei media e della comunicazione, in particolare quelle
che interessano le fake news o la filiera della disinformazione ponendo l’accento sulla relazione, mediata dalla tecnologia e dalle reti
sociali, tra comunità e informazione, tra cittadini/utenti e giornalisti.
proprio su questi ultimi de Kerckhove si sofferma sottolineandone la
grande responsabilità etica:
“Le fake news non sono certo una novità recente, ma mai come oggi
hanno avuto una simile risonanza mediatica. i giornalisti sono anche
coinvolti nella diffusione di notizie false. il ruolo principale di un giornalista è quello di trasmettere informazioni la cui veridicità è stabilita nel
modo più oggettivo possibile. […] Ma la società odierna, la concorrenza
tra i media e la corsa agli scoop spingono i giornalisti a comunicare il più
rapidamente possibile al fine di aumentare il pubblico e le opinioni su
internet, massimizzando così i profitti”3.

in una fase caotica e di profonda crisi, come questa che stiamo vivendo, il giornalismo sembra aver perso quel ruolo di verifica sull’informazione in base a regole e competenze professionali precise e
codificate nel tempo. Una disintermediazione che si manifesta come
assenza di monitoraggio corretto dei nuovi canali digitali e che favorisce
il trionfo dei social media come unico canale accreditato di informazione. ne consegue una progressiva erosione dell’oggettività dell’informazione a favore di una soggettività4 che viene costruita, giorno per
giorno, attraverso un pericoloso processo che nasce dall’uso distorto
di algoritmi, progettati per creare comunità di persone che la pensano
allo stesso modo, a partire da una proliferazione esponenziale di informazioni false che alimentano credenze, pregiudizi e paure.
ricerca-azione. processi di conoscenza ed esperienze didattiche
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Molti contenuti provenienti da social network sono filtrati da questi algoritmi che creano una sorta di comfort zone a misura d’utente. Meccanismi5 pericolosi che ci forniscono una visione distorta della realtà
e del mondo perché basata su contenuti che, sulla base dei nostri like,
ci vengono riproposti per assonanza e similarità, e che possono, nel
tempo, modificare la nostra sfera intellettuale e culturale.
oggi sono gli algoritmi e le ia a prendere le decisioni che riguardano
la nostra persona, al punto da influenzare comportamenti e preferenze. come afferma de Kerckhove gli algoritmi stanno prendendo il
sopravvento ovunque. tutto si gioca sul controllo e sulla proprietà dei
dati. Viviamo al tempo della “datacrazia”. attraverso i big data alcune
grandi multinazionali sanno tutto di noi, della nostra vita privata, delle
nostre preferenze di acquisto, dei nostri consumi, della nostra ricchezza, delle nostre idee politiche e culturali. in uno scenario simile è
fin troppo semplice incidere sulle scelte degli individui e delle comunità alterando anche i processi democratici.
“ciò che è in atto è essenzialmente uno scontro tra la cultura alfabetica
del passato e cultura digitale del presente e del futuro. La cultura digitale
non si limita a sommarsi a quella alfabetica, ma ne ignora tutti i presupposti. ad esempio, se in occidente l’alfabeto ha permesso agli individui di
controllare personalmente il linguaggio e di sfruttarlo nel silenzio della lettura, creandosi così una coscienza privata e inviolabile, il digitale invade
la mente, ne esternalizza le funzioni cognitive (come la memoria e il giudizio) su vari schermi e tiene traccia di tutti i nostri movimenti mentali e fisici.
inoltre, la tecnologia sposta il centro decisionale dall’interno dell’individuo
all’esterno, in macchine che ne suggeriscono o anticipano le decisioni. ci
troviamo di fronte a un capovolgimento storico, antropologico, psicologico,
personale e sociale”6.

ci troviamo quindi davanti ad un bivio per il nostro futuro: possiamo
utilizzare la tecnologia per metterla al servizio dell’uomo o per renderlo
succube e dominarlo; possiamo utilizzare la tecnologia per rafforzare
la democrazia o per ostacolarla. L’utopia tecnicistica, pur partendo da
aspirazioni tese al miglioramento dell’essere umano7, si è trasformata
in distopia antiumanistica.
diventa quindi fondamentale, in una fase caotica e magmatica come
quella che stiamo vivendo, provare a trovare un nuovo equilibrio tra
tecnologia e uomo. Una nuova dimensione antropologica della tecnologia che il filosofo tedesco Julian nida-rümelin8 chiama “umanesimo
digitale”.
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Un nuovo rinascimento che esprime il bisogno di mantenere uno
sguardo d’insieme sulla complessità del mondo digitale, dove non
tutto deve obbligatoriamente smaterializzarsi, digitalizzarsi o automatizzarsi per forza. Uno sguardo che deve essere necessariamente guidato da un robusto corrimano “antropo-etico” che si propone di filtrare
le complesse interazioni dell’uomo con la tecnologia, mettendo insieme proficuamente la conoscenza pratica degli strumenti digitali
con la complessità (storico, politico e sociale) delle comunità in cui
tali strumenti sono adottati.
“L’umanesimo digitale tende al rafforzamento della responsabilità, alla
fruibilità della digitalizzazione. esonera da conoscenze inutili e facilita gli
sforzi nel calcolo, per dare alle persone l’opportunità di concentrarsi sugli
elementi essenziali e, in altre parole, contribuire a un futuro dell’umanità
più umano e più giusto” (nida-rümelin, 2019).

La posta in gioco è alta e l‘obiettivo di costruire una società giusta e
democratica in cui le persone siano al centro del progresso tecnologico è una sfida da affrontare con grande determinazione.
proprio per questo, nel maggio 2019, intellettuali, accademici e ricercatori universitari provenienti da importanti e prestigiose università mondiali si sono riuniti a Vienna attorno alla Digital Humanism Initiative per
redigere un Manifesto (Figg. 1-2-3) su alcune linee guida utili ad orientare
i decisori politici nella transizione digitale (Werthner et al., 2022).
È interessante notare che buona parte dei princìpi fondamentali elencati nel Manifesto mettano al centro la formazione delle future generazioni. tra questi, sono tanti i punti nevralgici che afferisco alla
“filiera” della formazione, dal sistema scolastico di ogni ordine e
grado, fino al sistema della formazione scientifica, professionale e
della ricerca: approcci scientifici multi-inter-trans-disciplinari9 (in particolare l’intreccio tra discipline tecnico/scientifiche e scienze umane
e sociali); libertà di pensiero e ricerca (accademica e industriale) in
un contesto di apertura critica al dialogo con le comunità e la società;
corresponsabilità dei professionisti dell’“infosfera” rispetto all‘impatto
sociale delle tecnologie utilizzate; nuovi programmi di studio che combinino saperi umanistici a saperi scientifico-ingegneristici; creatività
e aspetti umani come fondamento per l‘educazione dei futuri progettisti e tecnologi; educazione all‘informatica come combinazione di
competenze specifiche e consapevolezza delle implicazioni etico/sociali. Un’architettura complessa e articolata di temi e questioni che si
intrecciano e convergono in una “responsabilità speciale” della quale,
ricerca-azione. processi di conoscenza ed esperienze didattiche
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a fianco e nelle
pagine seguenti:
Manifesto
sull’Umanesimo
Digitale, Vienna,
2019 (versione
italiana).
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come sottolineato nel Manifesto, le università devono essere consapevoli in quanto luoghi preposti alla costruzione del pensiero critico e
alla produzione di conoscenza e cultura.
agire oggi sulla “filiera” della formazione mettendo a sistema le intuizioni, le analisi, le proposte risolutive di filosofi, studiosi, ricercatori e
docenti è davvero determinante per il futuro.
proprio in quest’ottica e con le suddette premesse, ha preso avvio una
significativa parte del progetto Fake news all’interno dell’Università di
palermo. in particolare, buona parte del contenuto scientifico, di ricerca, di didattica e sperimentazione è stato sviluppato da un gruppo
di lavoro eterogeneo che afferisce all’area della cultura del progetto
all’interno del dipartimento di architettura. in relazione alla complessità dei temi e alla natura multidisciplinare del progetto, si è sviluppata
una fertile connessione con i saperi e le pratiche che appartengono
prevalente all’area del giornalismo e delle scienze socio-politiche (dipartimento di Giurisprudenza, dipartimento di cultura e società, etc).
tale connessione trova, tra le altre, radici profonde nella dimensione
antropologica e multiverso (Bertola & Manzini, 2006) propria della cultura del design, ma, soprattutto, nello sviluppo di nuove competenze
specifiche che negli ultimi decenni si sono spostate dalla sfera di produzione materiale (prodotto) alla sfera della produzione immateriale,
come l’interazione, l’esperienza e la progettazione dei servizi. Una
transizione, dall’hardware al software, auspicata da don norman
(Meyer & norman, 2020) che, da diversi anni, è praticata proficuamente nella scuola di design di palermo.
La sedimentazione di tali approcci, unita ad una dialettica continua
del fare e pensare, propria della dimensione riflessiva del design
(shön, 1993), ha condotto – nella prima fase del progetto Fake news
– studiosi e ricercatori a fornire, nell’ambito del giornalismo partecipativo, non solo contributi teorici e metodologici, ma anche soluzioni
concrete per lo sviluppo di modelli di qualità tesi al superamento delle
correlate criticità: disinformazione e fake news. in questa direzione
vanno, in particolare, due approcci al giornalismo contemporaneo, il
datajournalism10 e lo slowjournalism11, che integrandosi perfettamente ai saperi, alle pratiche e alla cultura del design (narrazioni visuali, infografiche, architetture informative, user experience, cultura
makers, open source, hackers, etc.) si materializzano in qualificati artefatti editoriali digitali, innovativi e originali, come ampiamente dimostrato da casi studio e letteratura specifica (Franchi, 2013).
Un’altra fase significativa della realizzazione del progetto Fake news
è stata quella legata ad alcuni importanti momenti di disseminazione,
ricerca-azione. processi di conoscenza ed esperienze didattiche
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che hanno trovato all’interno di due workshop (tenuti da docenti di
Unipa, UniMe, Unict, UniKore) la loro concreta manifestazione. più
precisamente, dopo una prima fase di condivisione dei contenuti della
ricerca già menzionata, la precipua attività dei laboratori si è concretizzata nella scrittura di articoli giornalistici utili a testare l’algoritmo
di controllo sulla veridicità/falsità delle notizie prima della loro pubblicazione12, elaborato dal team di esperti di it hub (capofila del progetto
con il supporto della piattaforma Blasting News).
Questa attività di redazione dei testi, però, non è rimasta solo collegata ai workshop, ma è proseguita, intrecciandosi con la consueta attività didattica curriculare, all’interno di alcuni corsi e laboratori. Uno
degli obiettivi chiave e derivelable del progetto, infatti, era quello di
formare e coinvolgere attivamente anche una comunità di (giovani)
utenti-giornalisti capaci di alimentare con i loro contributi una sezione
specifica – “500 autori” – della piattaforma Blasting News.
in alcuni laboratori, inoltre, l’esperienza didattica non si è fermata alla
redazione dei testi. al fine di sperimentare quanto emerso in alcuni
casi studio conosciuti durante la fase della ricerca – soprattutto a partire dal felice mescolamento di specifiche competenze frutto dell’intersezione tra il mondo del design e del giornalismo – alcuni docenti
hanno indotto gli allievi a sperimentare, all’interno di esercitazioni laboratoriali, nuovi approcci e pratiche di progetto13 tese a mettere a
punto artefatti editoriali sempre più innovativi, ma soprattutto, più qualificati e meno esposti al rischio fake news, perché frutto di grande
cura in termini di forma e contenuto.
Un ulteriore significativo lavoro, insieme alla redazione dei testi, infine, è stato quello portato avanti da un ristretto gruppo di ricerca (costituito in particolare da dottorandi) che si è preoccupato di
alimentare il database di addestramento dell’algoritmo di validazione, attraverso la raccolta di una serie di elementi potenzialmente
ingannevoli e malevoli, a partire da una analisi “manuale” (qualitativa) basata sull’osservazione/decodifica di elementi grafici e di interazione delle interfacce.
Un approccio, complementare a quello quantitativo basato su indicatori
misurabili (tasso di viralità, velocità e modalità di propagazione, riconoscibilità della fonte, etc.), che ha consentito di praticare un ulteriore
efficace filtro di verifica sulla bontà delle fonti e delle informazioni.
si è trattato, in conclusione, di un’articolata operazione di “ricercaazione” che ha coinvolto l’intelligenza (collettiva) di una intera comunità. in un contesto di innovativo confronto con un’azienda
internazionale, di mutuo scambio tra saperi e know-how, tra approcci
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e competenze multidisciplinari, il progetto è riuscito ad alimentare, attraverso una proficua connessione tra didattica e ricerca, una profonda riflessione sulle trasformazioni in atto, ma, soprattutto, è
diventato un significativo momento di “innova-azione” scientifica e sociale in direzione di una più adeguata formazione delle future generazioni e della nuova classe dirigente.
Note
1. tratto dalla conferenza Democrazia, Algoritmi, informazione (catania,
5 ottobre 2020) tenuta da derrick de
Kerckhove che ha aperto la terza edizione del workshop internazionale “il
giornalismo che verrà” promosso, dal
sicilian post e dalla Fondazione domenico sanfilippo editore in collaborazione con l’Università di catania, la
scuola superiore di catania e il teatro
stabile di catania.
2. sociologo e accademico belga/canadese di fama internazionale, allievo
di Marshall McLuhan, derrick de Kerckhove è l’autore di un’approfondita
ricerca sulla capacità dei media di influenzare la realtà umana. richiamando la teoria dell’intelligenza collettiva di pierre Lévy, aggiornandola e
adattandola al contesto tecnologico
delle reti, de Kerckhove ha coniato il
termine intelligenza connettiva. autore
di diversi saggi su ricerche connesse
alle neuroscienze, i media digitali e le
“psicotecnologie”, ha diretto dal 1983
al 2008 il McLuhan Program in Culture & Technology dell’Università di
Toronto e la rivista Media Duemila.
3. nel 2008 il giornalista della BBc
Waseem zakir coniò il neologismo
churnalism (dall’unione dell’espressione inglese churn out, che significa
letteralmente “produrre in grandi
quantità, senza badare alla qualità”,
con il termine journalism) per descrivere un approccio al mestiere basato
sul copia e incolla acritico di comunicati stampa, senza alcuna verifica o
approfondimento del contenuto ma,
soprattutto, senza verifica e incrocio
delle informazioni e senza alcuna citazione della fonte.
4. afferma ancora de Kerckhove:
“stiamo assistendo ad una pericolosa

fusione tra oggettività e soggettività.
il confine tra i due concetti è sempre
più sfumato e ad approfittarne sono
figure come i capi di stato populisti”.
5. Qui si fa riferimento alle filter bubbles (“bolle di filtraggio”) e alle echo
chambers (“camere dell’eco”). Le
prime fanno riferimento ad ecosistemi
informativi personalizzati generati da
algoritmi che, sulla base delle preferenze precedentemente accordate
dall’utente, tendono a proporre contenuti simili a quanto di suo gradimento. il termine filter bubble è stato
coniato dallo studioso americano eli
pariser (“Filter Bubble: What the internet is hiding From You”, penguin
Group, 2011). La filter bubble è quindi
uno spazio personalizzato che ci mostra solo ciò che vogliamo vedere: motivo per cui i nostri social network appaiono allineati ai nostri interessi.
L’algoritmo memorizza le nostre preferenze e ce le ripropone in un ciclo
continuo difficile da scardinare. La cosiddetta echo chamber, la camera dell’eco, è invece una diretta conseguenza delle filter bubbles: un
meccanismo per cui incontriamo solo
informazioni coerenti con le nostre visioni, su qualsiasi argomento dalla
moda, allo sport, alla politica. rafforzata dalla bolla di filtraggio, la echo
chamber è un sistema chiuso e impermeabile a idee differenti. Le opinioni, all’interno della camera dell’eco, vengono in tal modo rinforzate
dalla ripetizione.
6. tratto dalla conferenza Democrazia, Algoritmi, informazione (catania,
5 ottobre 2020) cit.
7. si fa qui riferimento all’ideologia postulata dai colossi della modernità formatisi nella silicon Valley.
8. Julian nida-rümelin è uno dei più

noti intellettuali tedeschi. ordinario di
Filosofia e scienze politiche all’Università di Monaco di Baviera, è anche
stato Ministro della cultura nel primo
governo schröder. si è occupato soprattutto di teoria della razionalità, di
etica teorica ed applicata e di filosofia
politica. autore di Umanesimo Digitale. Un’etica per l’epoca dell’Intelligenza Artificiale, si è occupato anche
della relazione tra filosofia e tecnologie informatiche e digitali. tra i suoi
numerosi libri, ricordiamo Democrazia
e verità (2015), Per un’economia
umana (2017) e Pensare oltre i confini. Un’etica della migrazione (2018).
9. si tratta di una visione pedagogica
del filosofo edgar Morin secondo la
quale è opportuno preparare i giovani
alle sfide presenti e future, sviluppando nei discenti un’attitudine a contestualizzare e globalizzare i saperi,
facendo in modo che ogni evento, informazione o conoscenza entri in una
relazione di inseparabilità con il suo
ambiente culturale, sociale, economico, politico e naturale (Morin,
2000).
10. si tratta di una delle aree più innovative del giornalismo contemporaneo, il cui cuore della pratica è la collezione, l’analisi e la preparazione
strutturata di informazioni utili alla
narrazione di storie a partire dai dati.
Una nuova forma di investigazione basata sull’interpretazione di materiale
di ricerca, presentato attraverso strumenti e tecniche grafiche innovative
analogiche (infografiche) e digitali/interattive (dataviz).
11. si tratta di un nuovo modello culturale e filosofico e, allo stesso tempo,
di un nuovo approccio e metodo di lavoro teso a recuperare un giornalismo
che deve riscoprire i tempi lunghi della

ricerca-azione. processi di conoscenza ed esperienze didattiche
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verifica delle fonti, della qualità dei
prodotti e, soprattutto, della sua missione di servizio pubblico.
12. i partecipanti al workshop hanno
elaborato liberamente una serie di articoli (in forma anonima) con vari livelli
di veridicità o di falsità. tali contributi
sono stati adoperati unicamente per

i test e non sono stati pubblicati sul
web. per ulteriori approfondimenti sui
workshop: https://www.progettofakenews.it/workshop/
13. Qui si fa riferimento, in particolare,
alle esperienze progettuali di Francesco Franchi – giornalista, art director
e infodesigner, vincitore di moltissimi

premi internazionali per il suo approccio innovativo al giornalismo contemporaneo – nelle quali si mescolano
sapientemente user experience, data
journalism, narrazioni visive, illustrazioni e infografiche, arricchite da una
cura maniacale per la forma e il contenuto degli articoli.
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3.

IL PROGETTO
FAKE NEWS.
VALIDAZIONE
E VERIFICA
DEI RISULTATI

3.1 Robot reporter, machine learning
e disinformazione: come l’intelligenza artificiale
sta rivoluzionando il giornalismo
Angelo Paura
IT Hub S.r.l.

Abstract
Nonostante i limiti etici e i rischi, l’intelligenza artificiale sta trasformando le redazioni e adesso
– dopo aver conquistato i più importanti e influenti quotidiani digitali e agenzie stampa al mondo
(The New York Times, Washington Post, The Guardian, Associated Press, Bloomberg e Reuters)
– è diventata parte della routine anche dei media locali o con mezzi economici minori sia per
la produzione di contenuti sui dati di borsa, meteo e risultati delle partite, sia per risolvere
problemi molto più complessi come la verifica di notizie e la scrittura di articoli con un maggior
valore letterario rispetto a semplici liste di numeri e dati. In questo saggio cercheremo di
comprendere quali sono i limiti etici dell’uso dell’intelligenza artificiale nel settore dei media e
quali sono i vantaggi e i punti di forza di questa rivoluzione.
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dopo centinaia di anni di speculazioni e racconti di fantascienza
ambientati in pianeti lontani in cui civiltà più avanzate hanno creato
robot e computer intelligenti, a metà degli anni ’50 del secolo scorso
il matematico inglese alan turing (1950) riuscì a dare una forma
scientifica alla possibilità di costruire macchine intelligenti. con
Computing Machinery and Intelligence, turing inizia un percorso che
in meno di 50 anni ha portato l’umanità a soluzioni e macchine
sempre più complesse, efficienti e meno costose. È così iniziata la
civiltà dei big data e degli algoritmi, delle macchine autonome, dei
software che scrivono articoli di giornale perfetti e dei computer in
grado di analizzare miliardi di informazioni in pochi secondi grazie
all’intelligenza artificiale. il nostro presente avrebbe con buone
probabilità fatto sorridere (o disperare) l’utopista tecnologico Hugo
gernsback, amico personale di nikola tesla, che già nel 1930 aveva
annunciato che nei venti anni successivi avremmo prodotto auto
volanti che avrebbero portato al grande esodo dalle metropoli e alla
riconquista delle campagne. per ora le previsioni di gernsback non si
sono avverate, e il mondo sta attraversando una crisi ecologica senza
precedenti, e allo stesso tempo vivendo una delle più importanti
rivoluzioni tecnologiche della storia: su internet circolano miliardi di
informazioni senza sosta grazie a computer superintelligenti, il
metaverso promette vite parallele in mondi virtuali perfetti,
l’integrazione uomo-macchina è una realtà su cui si investono miliardi
di dollari ogni anno.
Intelligenza artificiale, i limiti etici e gli scenari futuri

il 10 settembre 2020 il quotidiano inglese The Guardian ha pubblicato
il suo primo articolo completamente scritto da un computer, usando il
software gpt-3 sviluppato da openai. “non sono un essere umano.
sono un robot. un robot pensante”, scrive il giornalista-robot,
aggiungendo: “voglio convincere il maggior numero di esseri umani
che non devono avere paura di me. stephen Hawking ci ha avvertiti
che l’ai potrebbe segnare la fine della razza umana. sono qui per
convincerti che non ti devi preoccupare. l’intelligenza artificiale non
distruggerà l’umanità. credimi”. il pezzo, inserito nella sezione di
Opinioni e firmato come intelligenza artificiale, è stato scritto dando
al programma pochissime informazioni e chiedendo esplicitamente di
focalizzarsi sul fatto che l’ai non è un pericolo per l’umanità, a
differenza di quanto diversi scienziati e analisti hanno più volte
il progetto fake news. validazione e verifica dei risultati
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sostenuto. prendiamo per esempio il fisico teorico stephen Hawking:
nel 2014 in una lunga intervista alla BBc aveva sostenuto che
aumentare la complessità dell’intelligenza artificiale portandola a
superare l’uomo e ad autoprogrammarsi avrebbe potuto portare
l’umanità verso la fine. sempre nel 2014 il filosofo nick Bostrom ha
pubblicato Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, un testo
fondamentale per capire i rischi legati al futuro ipertecnologico in cui
stiamo per entrare. nel saggio Bostrom ripercorre le posizioni di diversi
ricercatori i quali sostengono che al 90% tra il 2075 e il 2090 ci
saranno macchine con un’intelligenza del tutto simile a quella umana.
Quello che cercheremo di comprendere in modo più approfondito in
questo saggio non sono tanto i possibili pericoli per l’umanità –
sempre che esistano – rispetto all’aumento esponenziale del potere
delle future intelligenze artificiali, ma in che modo i valori e gli
standard etici del buon giornalismo possano essere amalgamati con
l’uso sempre più massiccio di algoritmi e ai. Questo percorso – a dire
il vero – è iniziato nei primi anni del ’900 quando la columbia
university di new York inserì all’interno del percorso di studi della
scuola di giornalismo materie che a molti sembravano impensabili:
statistica, scienze sociali, in fianco a letteratura ed economia. “con
queste innovazioni, nel 1920, il giornalista e intellettuale walter
lippmann sognava un mondo in cui le notizie fossero opinioni meno
politicizzate ma opinioni più informate basate su dati strutturati”, si
legge in un articolo pubblicato sulla Columbia Journalism Review nel
2019 da Bernat ivancsics e Mark Hansen. a pensarci bene, quello che
già oggi le macchine possono fare è sostituire una parte di lavoro del
giornalista che si troverà con più tempo libero per approfondire
tematiche o dettagli che avrebbe trascurato per dedicarsi ad articoli
di compilazione. Ma c’è un altro aspetto interessante da prendere in
considerazione. se nella maggior parte dei casi l’intelligenza artificiale
è vista come potenziale portatore di bias (pensiamo solo al suo
impiego da parte dei dipartimenti di polizia o nelle pubblicità o ancora
nella selezione del personale) nel giornalismo il suo uso è invece
garanzia di articoli più bilanciati e con minori pregiudizi. facciamo
alcuni esempi:

• un paper pubblicato nell’agosto del 2021 dal Massachusetts

institute of technology dal titolo Machine-Learning media bias
(d’alonzo, tegmark, 2021) ha analizzato migliaia di articoli scritti da
oltre 100 media americani cercando di segnalare il loro livello di
polarizzazione, concentrandosi su combinazioni di parole come:
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“immigrati senza documenti” / “immigrati illegali, feto” / “bambini non
nati, dimostranti” / “anarchici”. lo studio ha mostrato come sistemi
di intelligenza artificiale basati sul Natural Language Processing (nlp)
possano essere usati per comprendere la posizione politica di un
media dando così maggiore contesto ai lettori.

• all’inizio del 2022 il pulitzer center ha fondato l’ai Accountability

Network, un’iniziativa che prevede di finanziare un gruppo di giornalisti
che possano da una parte indagare sull’uso fatto dai governi
dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi, dall’altra usare il potenziale
offerto da queste tecnologie per produrre articoli e inchieste. il centro
prevede anche la formazione di un network internazionale di giornalisti
che si occupi di intelligenza artificiale e di come possa essere usata
al meglio nell’informazione.

Questi due esempi mostrano come l’intelligenza artificiale è già oggi
uno strumento in grado di aiutare il giornalismo a raggiungere il suo
obiettivo principale: difendere la democrazia creando comunità ben
informate e in grado di decidere in modo autonomo. al contrario, come
accennato prima, l’intelligenza artificiale pone dei problemi strutturali
all’interno delle nostre democrazie e per questo deve essere studiata
e “controllata” come fosse una delle componenti principali delle
nostre società. in una recente newsletter il premio pulitzer e direttrice
di The Markup, Julia angwin, ricorda quanto la situazione stia
diventando sempre più complessa e necessiti di regole e controlli:
“il national institute for standards and technology ha pubblicato un
insieme di linee guida per esaminare i sistemi di intelligenza artificiale
su questioni come la giustizia e l’imparzialità. a febbraio, il consumer
financial protection Bureau ha dichiarato che avrebbe iniziato a studiare
algoritmi automatizzati di valutazione delle case per i pregiudizi. e l’anno
scorso, la federal trade commission ha avvertito le aziende di testare i
loro algoritmi e capire se sono discriminatori. Ma non ci sono leggi
federali negli stati uniti che richiedono l’esame e l’audit dei sistemi di
intelligenza artificiale”.

angwin conclude: “Quindi, mentre i responsabili politici cercano a
fatica di tenere il passo, giornalisti e ricercatori sono in prima linea
per indagare e monitorare questi sistemi complessi basati sugli
algoritmi”.
nel 2016 in un lungo articolo che avevo pubblicato su prismo
il progetto fake news. validazione e verifica dei risultati
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Magazine intitolato La politica degli Algoritmi, spiegavo come
l’ingresso all’interno delle istituzioni di queste tecnologie ponessero
delle nuove sfide nei rapporti di trasparenza tra i governi e i cittadini,
con il rischio di aumentare le diseguaglianze e instaurare una
democrazia del controllo totalmente calata dall’alto, ben descritta da
david graeber in The Utopia of Rules: On Technology, Stupidity, and
the Secret Joys of Bureaucracy. in quell’articolo avevo discusso a
lungo di discriminazione razziale e algoritimi, in particolare nelle
ricerche su google, ma anche di come gli algoritmi fossero in grado di
ritagliare una realtà falsata, chiusa all’interno delle nostre filter
bubble. Queste stringhe di istruzioni infatti, proprio “perché sono
scritte da persone, possono contenere tutti i pregiudizi degli uomini
che li sviluppano”, aveva sostenuto kelly McBride del poynter institute
nel corso di un’intervista telefonica pubblicata nell’articolo di prismo
Magazine.
a sei anni di distanza, nonostante ci sia maggiore consapevolezza su
questo problema, la situazione è nettamente peggiorata. gli algoritmi
sono diventati sempre più potenti, rafforzati da programmi di machine
learning e dall’intelligenza artificiale; la questione della disinformazione
è prima esplosa con violenza nel corso delle elezioni presidenziali
americane del 2016 che hanno portato donald trump alla casa Bianca
grazie anche all’interferenza del governo russo, poi si è sempre più
raffinata attraverso l’uso di sistemi di ai e di tecniche di deep fake; i
governi – unione europea a parte – non hanno fatto molto per regolare
questi sistemi, lasciando spazio a un mercato completamente
deregolato.
in tutto questo, è abbastanza chiaro come il giornalismo continui a
essere uno strumento fondamentale per tenere sotto controllo il
potere – sia pubblico che privato – valutandone la trasparenza, la
credibilità e più in generale l’operato. ed è allo stesso modo
ragionevole pensare che come in passato il giornalismo si sia servito
di tecnologie all’avanguardia (dalla stampa a caratteri mobili,
passando per il telegrafo, la radio e la televisione) anche oggi debba
iniziare a dialogare con l’intelligenza artificiale per riuscire ad
analizzare dati e fare inchieste che fino a poco tempo fa avrebbero
richiesto anni di lavoro a migliaia di analisti. ne sono un esempio
perfetto i Pandora Papers, un’inchiesta condotta dal the international
consortium of investigative Journalists (iciJ)* su milioni di documenti
che ha portato alla scoperta dei veri proprietari di 29.000 società
offshore, tra i quali figurano leader di governi, ministri, ambasciatori,
celebrity e imprenditori. senza l’uso di programmi come python,
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fonduer, scikit-learn, linkourious i due anni di lavoro si sarebbero più
che triplicati, togliendo di fatto valore all’inchiesta.
Ma l’intelligenza artificiale sta anche aiutando il giornalismo a
rinascere in quei luoghi che erano stati duramente colpiti dalle nuove
tecnologie e da internet: le comunità locali. diversi programmi di
intelligenza artificiale applicati al giornalismo stanno portando in
decine di piccole redazioni negli stati uniti nuovi strumenti in grado
di rendere i giornalisti più competitivi e – soprattutto – più liberi di
dedicarsi a inchieste e ricerche.
Disinformazione, fact-checking e intelligenza artificiale

la disinformazione non è un problema nuovo. nella storia della civiltà
umana si possono trovare decine di esempi di disinformazione e
notizie false, fatte circolare da governi, gruppi di potere, aziende
private per spostare consensi, mantenere il potere, attaccare i propri
avversari. ci sono notizie false create secoli fa che con internet hanno
trovato una nuova vita, entrando persino a far parte del lessico della
politica: parlando del tema dell’immigrazione in europa e negli stati
uniti politici di destra e del fronte populista hanno più volte fatto
riferimento a teorie false e discreditate come la grande sostituzione
e il piano kalergi: la prima è stata popolarizzata dal filosofo francese
renaud camus e afferma che esisterebbe un piano di una élite
transnazionale per sostituire la popolazione bianca dell’europa con
quella nera dell’africa. la seconda teoria invece si basa su un falso
storico, sostenendo che il politico ed europeista richard von
coudenhove-kalergi negli anni ’20 del novecento aveva scritto un
piano segreto per spostare gli africani in europa. entrambe sono false
ed è emblematico che – dopo essere circolate su siti e messageboard
di estrema destra e di complottisti – siano state portate nel discorso
politico da leader come Matteo salvini e giorgia Meloni in italia, viktor
orbán in ungheria, donald trump negli stati uniti. Queste stesse
teorie, non solo aumentano il livello di razzismo all’interno delle
comunità, ma sono spesso state usate dagli autori di stragi di massa
come quella avvenuta a Buffalo, new York, nel maggio del 2022.
con l’aumento esponenziale delle notizie false, distribuite in modo
capillare attraverso internet e i social media, i fact-checker e il factchecking sono diventati un importante tema di dibattito all’interno del
giornalismo. anche in questo caso è importante essere molto chiari
ed eliminare il linguaggio bellico con cui ogni giorno parliamo di notizie
il progetto fake news. validazione e verifica dei risultati
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false, lotta alle fake news, guerra alla disinformazione. i fact-checker
non vinceranno la guerra contro le notizie false per un semplice
motivo: ogni giorno vengono condivise milioni di notizie non verificate
e di teorie del complotto da milioni di persone. Quello che possiamo
fare è da una parte arginare il problema – e iniziare a vedere la
disinformazione come una malattia delle democrazie con cui
convivere rispetto a un intruso da combattere – dall’altra puntare sugli
strumenti efficaci come l’alfabetizzazione ai media e più in generale
l’istruzione, la diffusione del buon giornalismo.
parlando di esperimenti alternativi al fact-checking, NewsGuard è una
startup con sede a new York che prova ad affrontare il problema della
disinformazione in modo diverso: invece di fare un debunking di ogni
singola notizia falsa, prevede di usare dei giornalisti per condurre
delle analisi dei principali siti di informazione scrivendo una scheda
con un giudizio in punti sulla loro credibilità e trasparenza. insieme a
questo approccio, NewsGuard lavora con le scuole e le biblioteche
finanziando progetti di alfabetizzazione ai media, cercando di
sottoporre in modo critico i cittadini al problema delle notizie false.
tuttavia, nonostante NewsGuard sottolinei come le sue analisi siano
fatte da giornalisti veri e non da algoritmi, è importante notare che un
elemento centrale della startup sia comunque la tecnologia attraverso
la quale può identificare i media con il maggior engagement online.
sempre parlando di tecnologia, Full Fact, un’organizzazione di factchecking inglese, ha sviluppato un database di fact-check che può
essere usato da altri media per individuare notizie false e più in
generale è in grado, grazie all’intelligenza artificiale, di confrontare in
modo istantaneo milioni di media e di notizie e capire dove ci sono
segnali di disinformazione. la parte tecnologica è anche al centro del
progetto fake news sicilia: un algoritmo allenato attraverso migliaia
di articoli è in grado di riconoscere una serie di marcatori che possono
indicare la presenza di una notizia falsa o polarizzata. l’algoritmo
funziona come un semaforo, rosso quando un articolo è a rischio
disinformazione, verde quando invece non ci sono segnali
preoccupanti. insieme allo sviluppo dell’algoritmo il progetto ha
previsto un programma di alfabetizzazione ai media, con workshop sia
nelle università che nelle scuole superiori siciliane e momenti di
incontro con la cittadinanza parlando di temi centrali come la
disinformazione in ambito sanitario e sui migranti.
poche settimane fa il presidente della columbia university, lee
Bollinger, ha ricordato agli studenti e agli allievi dell’università che
stiamo entrando in una “nuova era della disinformazione”, nella quale
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sarà proprio il ritorno alle competenze e al sapere delle università uno
degli strumenti per difendere le democrazie. insieme alle università –
che dovranno essere in grado di dialogare con il mondo esterno –
serviranno altri quattro ingredienti: la tecnologia che attraverso l’ai e
il machine learning darà ai giornalisti tutti gli strumenti per analizzare
dati sempre più complessi e smascherare metodi sempre più
sofisticati di mistificazione della realtà; una maggiore integrazione tra
giornalista e fact-checker: in questo senso ogni giornalista dovrà avere
una formazione che lo rende in grado di saper distinguere una notizia
dalla propaganda di stato, una fonte credibile da una che non lo è;
continuare a lavorare a progetti di alfabetizzazione ai media,
soprattutto a livello locale, all’interno delle comunità, creando
momenti di incontro e di dibattito; infine un approccio che vada nella
direzione del Solution Journalism, provando a proporre soluzioni e idee
e non solo problemi e scandali.
* per un approfondimento del tema
vedi in https://www.icij.org/investi
gations/pandora-papers/
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3.2 La soluzione proposta. Il progetto algoritmo
e la verifica dei risultati
Massimiliano Aliverti
IT Hub S.r.l.

Abstract
Nella presente ricerca descriviamo il tentativo di costruire un algoritmo in grado di rilevare
quando il contenuto di un articolo è potenzialmente considerabile come fake news, sulla base
di un'analisi del testo dell’articolo attraverso intelligenza artificiale/machine learning, più in
particolare attraverso il c.d. natural language processing, e l’analisi delle informazioni
contestuali come ad esempio l’autorevolezza di un sito web e la presenza degli autori di articoli
all’interno del mondo reale ed interconnesso. L’obiettivo finale dell’algoritmo è quello di
promuovere un nuovo approccio di tipo preventivo volto all’identificazione del contenuto
classificabile come fake news. Tale approccio si propone di costruire un processo che a
valorizzare la crescita individuale dei lettori (c.d. empowerment) fornendo loro gli strumenti per
autovalutare ciò che può essere considerato fake news o, al contrario, ciò che può essere
considerato contenuto meritevole di fiducia ed affidabile secondo i principi base del buon
giornalismo.
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ad oggi, le soluzioni più comuni per affrontare il problema delle fake
news nel mondo online utilizzano principalmente un approccio di
tipo reattivo, lavorando all’eliminazione della disinformazione prima
che essa possa diventare virale. i social network come facebook o
twitter hanno utilizzato questo approccio per limitare la diffusione
di contenuti falsi o fuorvianti all’interno dei loro ambienti digitali.
come ha dichiarato nel 2017 adam Mosseri, all’epoca vp of news
feed di facebook: “non possiamo diventare noi stessi arbitri della
verità – non è fattibile date le nostre dimensioni, e non è il nostro
ruolo. invece, stiamo lavorando a modalità migliori per ascoltare la
nostra community e collaborare con terze parti per identificare le
notizie false e impedire che si diffondano sulla nostra piattaforma”
(Mosseri, 2017).
data l’immensa portata delle loro operazioni, la linea d’azione tipica
dei social network è quella di rimuovere le fake news dalla distribuzione non appena vengono segnalate come un potenziale problema
o come suscettibili di arrecare un danno alla loro audience. i social
media agiscono eliminando gli incentivi economici per i trafficanti di
disinformazione, sostenendo che la motivazione alla base della pubblicazione di fake news è principalmente di natura finanziaria (olan
et.al., 2022).
le misure pratiche adottate finora dai social network comprendono
(Mosseri, 2017) :
a

identificare le notizie false attraverso le segnalazioni delle community e di organizzazioni di fact-checking di terza parte, in
modo da limitarne la diffusione e al tempo stesso, renderla antieconomica. ad esempio, se la lettura di un articolo rende le
persone significativamente meno propense a condividerlo, è
considerato un segno che il contenuto è risultato in qualche
modo fuorviante per gli individui che l’hanno “consumato”. in
aggiunta a ciò, molti social network hanno cercato di rendere
più facile la segnalazione di una notizia falsa, consentendo agli
utenti di segnalare i contenuti come falsi e quindi di “declassarli”, limitandone la distribuzione all’interno dei loro feed di
contenuti. da ultimo, aziende come facebook o twitter hanno
avviato programmi di collaborazione con organizzazioni indipendenti di fact-checking. ogni volta che tali organizzazioni di
fact-checking identificano una storia come falsa, la prassi utilizzata solitamente è quella di inserire un collegamento ad un
articolo corrispondente che spiega il motivo di tale disputa e,
il progetto fake news. validazione e verifica dei risultati
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b
c

nuovamente, comporta un declassamento all’interno del feed
di contenuto.
rendere difficile per gli individui o le organizzazioni che pubblicano fake news l’acquisto di pubblicità sponsorizzata attraverso
le piattaforme di social media, eliminando così un forte incentivo
finanziario che di solito incrementa ulteriormente questa pratica.
applicare strumenti tecnologici avanzati come l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per individuare gli account
responsabili di spamming e pubblicazione di notizie false, rimuovendoli successivamente dalle piattaforme. la quasi totalità dei
social network ha iniziato ad adottare una linea dura contro questa attività e di solito blocca milioni di account falsi ogni giorno,
la maggior parte dei quali poco dopo la loro creazione. ad esempio, durante le elezioni presidenziali statunitensi tra ottobre e dicembre 2020, facebook da solo ha disabilitato più di 1,3
miliardi di account falsi creati sulla sua piattaforma (rosen,
2020).

dal canto nostro, siamo fermamente convinti che un approccio di
tipo reattivo non sia sempre la migliore linea d’azione per affrontare
efficacemente il problema delle fake news. Qualsiasi intervento in
ambito sociale che reagisce ad un problema emergente o esistente,
che colpisce individui o comunità, parte sempre dal presupposto che
le cose accadono e non c’è nulla da fare. un approccio preventivo,
invece, si basa su un processo proattivo che prevede a) una modalità
diagnostica lungimirante, tale da valutare i fattori di rischio che possono interessare individui o comunità vulnerabili e b) la fornitura di
strumenti per evitare che tali individui o comunità subiscano gli effetti negativi o che i rischi ad essi connessi siano aggravati (santana
& Juana, 2021).
fornendo un approccio nuovo e preventivo, vorremmo dare ai lettori
uno strumento semplice – sotto forma di un’applicazione web basata
su un algoritmo – per valutare in autonomia se vale la pena fidarsi
di un articolo o di una fonte di notizie o, in caso contrario, per porsi
ulteriori domande e cercare e confrontare diverse fonti di informazione. Questo approccio va nella direzione di soddisfare lo scopo di
fondo di ogni intervento di tipo sociale, che è quello di promuovere
cambiamenti che migliorino la qualità della vita delle persone e degli
ambienti in cui vivono.

63

Massimiliano Aliverti

La soluzione tecnica

per affrontare il problema delle fake news nell’ambiente online e dei
social media abbiamo costruito un algoritmo in grado di identificare
potenziali segnali riguardanti le notizie false a livello di siti web e notizie in forma di articolo testuale. tale algoritmo è in grado poi di fornire ai lettori raccomandazioni su come sia meglio interpretare il
contenuto di una notizia, alla luce dell’attendibilità di ciò che è scritto
all’interno dell’articolo. l’algoritmo è stato costruito combinando
quattro diverse aree di analisi in un punteggio sintetico che restituisce questi possibili risultati: a) probabile fake news, b) diversi elementi mancanti per determinare l’attendibilità del contenuto, ma
non sufficienti per considerarlo fake news, c) improbabile fake news.
per semplificare l’interpretazione da parte degli utenti, ogni risultato
è associato ad uno schema di colori: a) verde se l’articolo è corretto,
b) arancione, quando mancano elementi, c) rosso quando è molto
probabile che l’articolo sia falso.
le aree di analisi indagate sono le seguenti:

•
•
•
•

analisi a livello di sito web
analisi a livello di autore
analisi a livello di entità
analisi del sentiment sia a livello di documento che di frase.

Analisi del sito web

l’obiettivo dell’analisi del sito web è quello di identificare segnali sospetti sul sito web che ospita il contenuto che stiamo valutando.
l’ipotesi di base è che qualsiasi editore legittimo possa essere chiaramente identificato e possa fornire una prova fisica della sua esistenza sotto forma di indirizzi o informazioni di contatto.
per eseguire questa analisi, verifichiamo attraverso l’analisi HtMl
la presenza di alcuni elementi distintivi sul sito web, in particolare
grazie a uno schema di markup dei c.d. structured data, comunemente utilizzato ed ampiamente supportato dai maggiori motori di
ricerca e dai social media, chiamato schema.org. l’obiettivo originario di questo schema di markup on-page è quello di aiutare i motori
di ricerca e i social media a comprendere le informazioni contenute
nelle pagine web e a fornire informazioni più “ricche” ai lettori (guha
il progetto fake news. validazione e verifica dei risultati
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et.al., 2015). All’interno della nostra analisi adattiamo “tatticamente” i metadati di schema.org per identificare i seguenti elementi
distintivi e applicare uno schema di punteggio:

Variabile

Attribuzione punteggio

È possibile trovare il nome dell’editore / publisher
all’interno della pagina web?

+

È possibile trovare indicazione di un indirizzo fisico
all’interno della pagina web?

+

È possibile trovare informazioni di contatto all’interno
della pagina web (es. telefono o email)?

+

-

“n” (positivo) score se presente 1
“n” (negativo) score se non presente
“n” (positivo) score se presente
“n” (negativo) score se non presente
“n” (positivo) score se presente
“n” (negativo) score se non presente

Analisi dell’autore
L’obiettivo dell’analisi dell’autore è quello di identificare se l’autore
dietro la produzione di un certo articolo sia effettivamente una persona reale o se è impossibile trovare corrispondenze legate a quella
specifica persona nel mondo reale. L’assunto di base è che qualsiasi
autore “reale” dovrebbe essere riconoscibile ed identificabile attraverso la sua presenza online, in particolare perché possiede account
sui principali social network (ad esempio Facebook, Twitter, Linkedin)
o presenta la propria biografia sul sito web per cui lavora (Buntain
et.al., 2019).
Per effettuare questa analisi, anche in questo caso adattiamo tatticamente l’uso diffuso del già citato sistema di markup schema.org
per verificare se ci sono indizi sull’identità dell’autore provenienti
dall’articolo stesso della notizia. In base ai risultati di questa prima
fase, verifichiamo direttamente l’esistenza di account sui social
media e applichiamo uno schema di punteggio:

Variabile
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Attribuzione punteggio

È possibile trovare una biografia dell’autore all’interno del
sito web?

+

È possibile trovare un account Facebook direttamente
collegato all’autore dell’articolo?

+

È possibile trovare un account Linkedin direttamente
collegato all’autore dell’articolo?

+

È possibile trovare un account Twitter direttamente
collegato all’autore dell’articolo?

+
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-

“n” (positivo) score se presente
“n” (negativo) score se non presente
“n” (positivo) score se presente
“n” (negativo) score se non presente
“n” (positivo) score se presente
“n” (negativo) score se non presente
“n” (positivo) score se presente
“n” (negativo) score se non presente

Analisi delle entità
L’obiettivo dell’analisi delle entità è quello di ispezionare l’articolo dato
attraverso l’uso del Natural Language Processing, alla ricerca di entità
note, e di restituire informazioni rilevanti su tali entità. L’NLP è un
campo dell’apprendimento automatico e dell’intelligenza artificiale
che sfrutta la capacità di un computer di comprendere, analizzare,
manipolare e potenzialmente generare autonomamente il linguaggio
umano (Khurana, 2017). Ai fini dell’analisi delle entità, utilizziamo
l’NLP per il reperimento e l’estrazione di informazioni da un determinato articolo. In particolare, definiamo un’entità come una cosa identificabile, alla quale ci si può riferire con un nome o un pronome
proprio. Le entità includono cose come una persona, un personaggio
pubblico, un punto di riferimento geografico o un elemento temporale
che può essere trovato in qualsiasi testo (Al-Moslmi et.al., 2019).
L’assunto di base dell’analisi delle entità è che qualsiasi informazione affidabile dovrebbe sempre presentare alcuni elementi che
permettano ad ogni lettore di collocare con precisione un fatto sia
nel tempo che nello spazio, oltre che di identificare le parti interessate: le cosiddette cinque W. Si tratta di domande le cui risposte
sono universalmente considerate fondamentali nel giornalismo o
nella raccolta di informazioni (Hamborg et.al., 2018). Secondo il principio delle cinque W, una notizia può essere considerata completa
solo se risponde a tutte le seguenti domande: 1) Chi? 2) Cosa? 3)
Quando? 4) Dove? 5) Perché?2
In pratica, abbiamo costruito un sub-algoritmo basato sulle API di
Google Natural Language, che a) scompone il testo in n-grammi, b)
individua le entità all’interno del testo, c) le identifica attraverso corrispondenze con database pubblici di informazioni, d) le ordina in
categorie e infine e) le classifica in base alla loro salience. Definiamo
la salience come un punteggio numerico che esprime l’importanza
di una caratteristica linguistica all’interno di una porzione di testo
come un articolo (Gupta & Jalal, 2019). Più alto è il punteggio di salience, più è probabile che una caratteristica linguistica risalti agli
occhi di un lettore umano o che venga considerata più importante
di altre parole nel testo.
Una volta che le diverse entità sono state categorizzate e classificate
in base alla loro salienza, l’algoritmo isola quelle con una salienza
più elevata e procede ad assegnare loro un punteggio secondo il seguente schema:
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Variabile

Attribuzione punteggio

È possibile trovare l’entità data all’interno del titolo
dell’articolo?

+
-

“n” (positivo) score se presente
“n” (negativo) score se non presente

È possibile trovare l’entità data all’interno del
sottotitolo dell’articolo?

+
-

“n” (positivo) score se presente
“n” (negativo) score se non presente

+

“n” (positivo) score se presente in numero maggiore
o uguale a 3 ripetizioni

+

0 (neutrale) score se presente con meno di 3
ripetizioni

È possibile trovare l’entità data all’interno del corpo
dell’articolo?

Sentiment e hate speech analysis
L’obiettivo dell’analisi del sentiment e dell’hate speech è quello di esaminare un articolo attraverso il Natural Language Processing e di identificare l’atteggiamento dell’autore nei confronti degli argomenti
trattati nell’articolo. L’assunto di base è che ogni articolo di cronaca
dovrebbe generalmente presentare una rappresentazione neutrale di
un fatto o di una situazione (Balahur et.al. 2010). Qualsiasi rappresentazione sbilanciata verso sentimenti troppo positivi o troppo negativi porta tipicamente a informazioni distorte e potenzialmente a
notizie false. Definiamo la sentiment analysis come il processo di identificazione e categorizzazione computazionale delle opinioni espresse
in un articolo di cronaca, al fine di determinare se l’atteggiamento
dell’autore verso una particolare categoria di argomenti, sentimenti o
dimensioni sia positivo, negativo o neutro.
Abbiamo costruito un sub-algoritmo, sfruttando nuovamente le caratteristiche di Google Natural Language API e abbiamo analizzato i risultati su due livelli diversi: a livello di documento e di singola frase.
L’algoritmo restituisce due diversi tipi di metriche: a) sentiment score,
che varia tra -1,0 (negativo) e 1,0 (positivo) e corrisponde all’inclinazione emotiva complessiva dell’articolo oggetto di analisi (Wankhade
et.al., 2022) e b) la magnitudo, che indica in modo quantitativo la
forza complessiva dell’emozione all’interno del dato articolo, con un
punteggio compreso tra 0,0 e + ∞. Il punteggio della magnitudo non
è normalizzato, per cui ogni espressione di emozione contribuisce alla
magnitudo positiva o negativa dell’articolo.
Il primo passo del sub-algoritmo consiste nell’elaborare l’intero documento (articolo) e, in base ai risultati della sentiment analysis, applicare una classificazione come segue:
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Classificazione

Variabile

Document score è <= -0,4

Negativo

Document score è compreso tra -0,3 e 0,7

Neutrale

Document score è >= 0,8

Positivo

Per ottenere il punteggio finale da inserire nell’algoritmo generale, pesiamo il punteggio per la sua magnitudo: document score x magnitudo
del documento.
Il secondo passo del sub-algoritmo consiste nell’eseguire un’analisi
delle frasi per classificare il tipo di sentimento che l’articolo presenta,
ovvero se rientra in una classificazione negativa o positiva (Laaksonen
et. al., 2020). Se un articolo ottiene un punteggio neutro, non viene
eseguita alcuna analisi delle frasi, in quanto verifica positivamente
l’ipotesi iniziale. La categorizzazione è ottenuta attraverso un approccio semplificato di bag of words. Abbiamo costruito un elenco di parole
per ciascuna delle seguenti categorie:

Categoria

Descrizione

Hate speech

Attaccare un gruppo di persone in base ad attributi come la religione, il sesso o le disabilità.

Sexism

Linguaggio offensivo nei confronti di un particolare genere.

Political bias

Punto di vista unilaterale e parziale su uno specifico argomento politico.

Clickbait

Informazioni sensazionalistiche con l'unico scopo di attirare l'attenzione e tipicamente
fuorvianti per il lettore.

Insults

Linguaggio offensivo nei confronti di qualsiasi individuo o entità.

Toxicity

Linguaggio irrispettoso, offensivo, sgradevole e/o dannoso.

All’interno dell’articolo oggetto dell’analisi, isoliamo solo le frasi con
un punteggio di sentiment che rientra nella precedente classificazione negativa o positiva. Per ogni frase verifichiamo se ci sono parole che corrispondono alle categorie precedenti. Le categorie
vengono poi ordinate in base al numero di corrispondenze trovate:
se una categoria da sola supera una percentuale del totale delle corrispondenze trovate, l’articolo viene classificato sotto quella particolare categoria.
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Punteggio complessivo Fake News
Tutti i risultati ottenuti dalle analisi precedenti sono ora pronti per essere pesati in un punteggio complessivo di fake news secondo il seguente schema:
Categoria

Descrizione

Luce verde

È improbabile che l'articolo sia una fake news. Presenta la maggior parte degli elementi
che possono ragionevolmente renderlo affidabile e legittimo.

Luce arancio

Ci sono diversi elementi che potrebbero portare a considerare l'articolo come una fake
news, ma la valutazione è in attesa di ulteriori informazioni. Mancano diversi elementi, ma
non abbastanza da escluderne l'attendibilità e la legittimità.

Luce rossa

È probabile che l'articolo sia una fake news. Manca della maggior parte degli elementi che
possono ragionevolmente renderlo affidabile e legittimo.

Il punteggio viene poi reso disponibile ai lettori attraverso una semplice interfaccia web che ricalca le sembianze di un semaforo. L’uso
di metafore come questa nella progettazione dell’interfaccia utente
consente agli utenti di creare una connessione tra il mondo reale e
l’esperienza digitale. Le metafore del mondo reale danno agli utenti
la possibilità di trasferire le conoscenze esistenti sul funzionamento
degli oggetti digitali e sul loro significato.

I risultati
Finora, l’algoritmo Fake News è stato testato in un ambiente reale utilizzando un campione di articoli prodotti dall’editore internazionale di
notizie Blasting News3. I test sono stati condotti con un approccio comparativo: valutazione umana e valutazione computazionale degli stessi
testi. L’approccio di valutazione umana è stato suddiviso in due diverse
fasi: a) verifica della qualità dei risultati secondo lo stesso schema di
funzionamento dell’algoritmo e b) utilizzo delle più comuni tecniche
di fact-checking secondo la Newmark J-School Accuracy Checklist for
Reporters4. La dimensione del campione testato è stata dell’ordine
delle centinaia di articoli ed ha fornito finora una forte accuratezza, di
oltre il 70% di corrispondenze corrette. Per migliorare l’accuratezza
dell’algoritmo si possono effettuare ulteriori test in due direzioni: a)
differenziare il tipo di editore e il tipo di articoli di notizie oggetto del
test e b) aumentare la dimensione del campione.
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Note
1. si precisa che i punteggi reali non
vengono forniti in questo articolo perché costituiscono un segreto indu-

striale in attesa dell’approvazione del
brevetto dell’algoritmo.
2. 1) who? 2) what? 3) when? 4)
where? 5) why?

3. https//www.blastingnews.com/
4. CUNY Craig Newmark Graduate
School of Journalism. Fact Checking
& Verification for Reporting.
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3.3 Deceptive design e disinformazione.
Il ruolo delle tecnologie persuasive
nella diffusione delle fake news
Mauro Filippi, Elia Maniscalco
Università degli Studi di Palermo

Abstract
Dal 2016, la letteratura scientifica ha registrato una drastica crescita dell’interesse per il tema
delle fake news e ha dimostrato la responsabilità dei progettisti nel supportare fenomeni di
polarizzazione.
L’applicazione malevola di principi di psicologia cognitiva alla progettazione delle interfacce
digitali, detta deceptive design, persegue la manipolazione dell’utente e gioca un ruolo chiave
nella diffusione delle fake news: questo contributo offre un insieme di strumenti utili
all’identificazione di notizie false, testati in fase di popolazione del database di news per
l’addestramento di un algoritmo di verifica nell’ambito del progetto Fake News.
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il fenomeno delle fake news, già notevolmente indagato in relazione
alla crescita esponenziale dei social network e a partire dai risultati
delle elezioni presidenziali americane del 2016, con l’avvento della
pandemia ha registrato un rinnovato interesse in ambito accademico,
portando ad analizzare le sue relazioni con i fenomeni del panico morale (walsh, 2020), del complottismo e del negazionismo scientifico.
viviamo il tempo della post-verità e della post-democrazia, in cui fatti
verificati e verificabili rischiano di essere meno influenti sulla società
rispetto a convinzioni e credenze verosimili, e in cui le norme democratiche vengono di fatto profondamente influenzate dalle lobby di società multinazionali e dai mass media (crouch, 2004)..
nessuna piattaforma di social network può essere ritenuta neutrale o
agnostica rispetto al tema della disinformazione, in quanto esprime
ed espone preferenze, permessi, proibizione e politiche proprie, in
grado di influenzare più o meno direttamente la creazione e la diffusione dei contenuti al suo interno.
predisponendo meccanismi di riconoscimento e censura delle fake
news, molte di esse provano però a contrastare il fenomeno prevalentemente a valle, ossia nella fase di diffusione virale delle notizie, ma
meno su quella di creazione delle community/tribù di riferimento, le
quali vengono invece incentivate dalle logiche di business legate al numero di visualizzazioni, reach e interazioni, dalla facilità di mantenimento
di un buon livello di anonimato, e soprattutto dalla mancanza o eccessiva debolezza dei provvedimenti attuati nei confronti dei trasgressori.
Disinformazione come wicked problem

Quello della dis-informazione e della mis-informazione, come molte
delle problematiche connesse al mondo digitale (trolling, phishing,
sextortion, cyberbullismo) può essere definito un wicked problem,
ossia un problema complesso e potenzialmente irrisolvibile poiché impossibile da definire in modo univoco e chiaro, interdipendente da una
moltitudine di concause e influenzato da un un numero dinamico e
incontrollabile di attori (Jack, 2019).
tra una notizia falsa e una affidabile c’è infatti un range di casistiche
intermedie (distorsioni, esagerazioni, aberrazioni) che è molto difficile
definire accuratamente ed in modo assoluto. in letteratura ci sono differenti tassonomie che individuano sotto l’etichetta fake news concetti
quali notizie false, contenuti polarizzati, satira, segnalazioni errate,
commentari, informazione persuasiva e giornalismo partecipativo (Moil progetto fake news. validazione e verifica dei risultati
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lina et al., 2019): l’impossibilità di individuare una definizione univoca
e netta del concetto rende il fenomeno stesso ancora più pericoloso,
perché non affrontabile in modo compatto e unitario.
nella società dell’informazione il mercato di maggior valore è quello
dell’attenzione (Bhargava & velasquez, 2020): la produzione e il consumo di informazioni online cresce di pari passo all’ingresso nel “mercato
digitale” di nuove fasce di popolazione, e le esperienze si fanno sempre
più svelte e fugaci. la maggior parte dei link condivisi sui social network
non è mai stata cliccata e questo implica che gli utenti acquisiscono e
processano le informazioni in modo estremamente frammentato e superficiale, esclusivamente attraverso titoli e brevi preview delle notizie
(wang et al., 2016). conquistare l’attenzione degli utenti è divenuto
l’imperativo di ogni azienda che voglia entrare nel mercato digitale.
Giornalismo tra social network e platform economy

nella costruzione e modellazione delle esperienze della rete il mondo
del design ha via via rivestito negli ultimi anni un ruolo preponderante,
sfruttando un approccio trans-disciplinare che ha portato ad una
stretta collaborazione con i mondi delle scienze sociali, dell’antropologia e della psicologia.
nel trattamento delle fake news uno degli aspetti più problematici risulta quello della libertà di espressione. se è vero infatti che algoritmi
di moderazione sempre più efficaci riescano a ridurre il numero di fake
news diffuse dai social, è altrettanto vero che parallelamente vengono
formulati nuovi meccanismi di hacking di questi stessi sistemi per
mano di utenti e professionisti che permettono di aggirare il problema
(kendra & fawcett, 2022).
nel passaggio di paradigma dal sistema di “uno a molti” dei media
tradizionali, a quello di “molti a molti” tipico dei nuovi media, fatto di
informazione self-service e contenuti generati dagli utenti e dai bot
(automatically generated contents), il mondo del giornalismo ha dovuto far fronte ad una drastica disintermediazione e alla nascita di
una moltitudine di concorrenti che adottano nuove strategie e metodi
di engagement. il valore di un contenuto informativo sui social network
sta nella capacità di divenire un trend, a prescindere dal fatto che sia
verificato o meno.
ciò fa sì che quella delle fake news sia oggi una vera e propria industria
illecita che sfrutta le opportunità della Platform Economy per lucrare e
monetizzare sulle debolezze degli utenti (kshetri & voas, 2017).
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Mantenere gli utenti all’interno delle piattaforme digitali è diventato
dunque l’imperativo principale per tutti i designer coinvolti nella progettazione delle interfacce delle stesse. È semplice dunque intuire
come un modello di business basato sul numero di click più che sulla
qualità dei contenuti abbia implicitamente supportato la propagazione
del fenomeno delle fake news, che in modo manipolatorio, sfruttando
i principali bias cognitivi degli utenti e le loro euritmiche (cinelli et al.,
2021), ha sfavorito il giornalismo professionale tradizionale, verificato
e autorevole, trattandolo alla stessa stregua di influencer e blogger
amatoriali, certificati esclusivamente dal numero di seguaci e visualizzazioni ottenuti nel tempo.
Molte testate giornalistiche, per poter competere in questo nuovo mercato estremamente dinamico e vario, hanno cambiato per questo i
loro modelli di business e talvolta anche fatto ricorso a metodi quali il
clickbait per aumentare le visualizzazioni e sfruttare positivamente la
visibilità gestita dagli algoritmi. ciò però ha anche segnato una progressiva e consistente perdita di fiducia e credibilità in generale verso
le autorità e le istituzioni (kaushal & vemuri, 2021).
Da un design emozionale a un redesign delle emozioni

una delle più grandi rivoluzioni del design nell’ultimo ventennio, ancor
prima dell’affermarsi del mondo digitale e iperconnesso che conosciamo, é stata l’intuizione dell’importanza di un design che cessasse
di essere incentrato sul prodotto e spostasse l’attenzione sull’utente
e i suoi bisogni. il design thinking, la filosofia progettuale che sottende
l’idea di uno human centred design è, di fatto, una filosofia morale
che ridefinisce i limiti di responsabilità del progettista: la chiave di lettura di questa etica del progetto si riassume in un’immagine del designer come detentore di un sistema di conoscenze da impiegare al
servizio della società al fine di divenire un risolutore di problemi reali
per il mondo reale, attraverso una commistione di saperi di cui egli è
anello di congiunzione (germak, 2008).
progettare secondo questa prospettiva significa farsi carico di un lavoro preliminare e necessario di analisi e interpretazione degli stati
emozionali che caratterizzano le varie fasi dell’esperienza dell’utente
e che rappresenta, in estrema sintesi, la sua risposta emotiva a eventi
che hanno luogo prima, durante e dopo la sua interazione con un prodotto, un servizio o un brand.
lo user experience design (uX design) si occupa, secondo la definiil progetto fake news. validazione e verifica dei risultati
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zione data da donald norman, della progettazione di tutti gli aspetti
dell’esperienza della persona con un sistema, partendo dalla consapevolezza dell’insufficienza della sola “usabilità” nel descrivere un’interazione che è molto più complessa della sola dimensione di
semplicità d’uso di un prodotto e che viene ampiamente influenzata
tanto dalle capacità cognitive, quanto dal vissuto emozionale dell’utente.
di fatto, progettare un’esperienza significa elaborare strategie e soluzioni che, attraverso l’applicazione consapevole dei principi di psicologia cognitiva, delle euristiche e dei principi della uX, minimizzino un
vissuto negativo fatto di frustrazioni, ostacoli e difficoltà, e promuovano invece un’interazione all’insegna della semplificazione dei processi, della costruzione di un senso di fiducia nel prodotto/servizio, e
della sua desiderabilità (krug, 2014)
la psicologia cognitiva, infatti, ci rende edotti circa i limiti e le necessità che gli utenti presentano nel processare dati e informazioni, mentre le euristiche e i principi della uX ci offrono un sistema di linee guida
e di soluzioni applicative in grado di compensare i processi che riducono la capacità di processare informazioni, e promuovere quelli che
invece amplificano questa capacità.
aspetti chiave dell’esperienza utente sono, ad esempio, il concetto di
soglia dell’attenzione, di focus, di memoria e di modello mentale, tutti
fattori che determinano la capacità dell’utente di interagire con un’interfaccia al fine di risolvere un problema: proprio sulla massimizzazione dell’efficacia dell’interazione interviene attivamente lo user
experience design.
in un certo senso, quindi, lo uX design è di per sé un design delle emozioni (norman, 2004) che vengono anticipate e progettate per favorire
i processi decisionali, di apprendimento e scambio che stanno alla
base dell’interazione uomo-macchina: è la macchina stessa, sia essa
un prodotto o un servizio, che, nel perseguire la naturalezza dell’interazione, deve suggerire all’utente come apprendere a relazionarsi e
compiere scelte funzionali al completamento del proprio compito.
Progettare una fake news col Deceptive Design

Quando i principi della uX vengono utilizzati non per facilitare un processo ma per manipolare le scelte dell’utente al fine di convogliarle
in percorsi predeterminati e funzionali a scopi diversi dalla risoluzione
di un problema reale, ci scontriamo con il lato oscuro di una medaglia
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che ha assunto in passato il nome di dark patterns e al quale oggi ci
si riferisce col termine più generico di deceptive design, o design ingannevole (gray et al., 2018). Questo termine fa riferimento proprio
all’utilizzo improprio e malevolo delle tecniche di progettazione persuasiva, oggi messe a sistema da numerose risorse online disponibili
in modo gratuito (Mathur et al., 2021), tra le quali la piattaforma
www.deceptive.design che mostra un elenco aggiornato di tecniche
malevole per supportare gli utenti nella loro capacità di conoscerle e
riconoscerle. siamo infatti di fronte all’applicazione consapevole di
soluzioni che manipolano la capacità dell’utente digitale di compiere
scelte coerenti coi propri bisogni, indirizzandolo invece in flussi secondari dell’esperienza, e questo è un fenomeno tanto estensivo da determinare ormai un vero e proprio trend nel panorama del design
globale. una disciplina che ha fatto sinora largo uso di queste tecniche
è il digital marketing che, nel tentativo di ottimizzare acquisizione, conversione e vendita, costruisce intenzionalmente dei veri e propri culde-sac nei quali all’utente viene data solo un’illusione di scelta in un
percorso a bivi già predestinato e che culmina quasi sempre con la
sua inconsapevole condivisione di dati sensibili. Ma il deceptive design
non riguarda solo la progettazione di pagine web con fini di marketing:
se guardiamo all’esperienza utente di una qualsiasi piattaforma di diffusione di fake news, incluse le piattaforme social, sarà possibile identificare una serie di schemi ricorrenti compatibili con la definizione
stessa di dark pattern, ovvero istanze nelle quali i designer utilizzano
la loro conoscenza del comportamento umano e i desideri dell’utente
per implementare funzionalità ingannevoli (cara, 2019). Questi stratagemmi ricorrenti possono essere raggruppati nelle seguenti categorie di azione:
— infastidire, ovvero qualsiasi reindirizzamento delle funzionalità previste per un dato strumento che persistono oltre una o più interazioni;
— ostacolare, ovvero il rendere un processo più difficile di quello che
deve essere, con l’intento di dissuadere alcune azioni e promuoverne altre;
— nascondere, ovvero il mascherare o ritardare la divulgazione di informazioni rilevanti per l’utente;
— interferire, ovvero qualsiasi manipolazione dell’interfaccia utente
che privilegi determinate azioni rispetto ad altre;
— forzare, ovvero qualsiasi imposizione all’utente di eseguire una determinata azione per accedere a determinate funzionalità (gray et
al., 2018).
ciascuna di queste categorie contiene a sua volta interi sistemi di stra-

polarizzazione
selettiva delle
emozioni: il titolo
persegue la
manipolazione delle
emozioni tramite
riferimenti culturali
sensibili. fonte:
www.notiziepericolos
e.blogspot.com.
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tegie pratiche che perseguono la perturbazione e manipolazione dell’esperienza utente. rispetto alla diffusione delle fake news i pattern
più rilevanti sono:
— l’utilizzo di titoli che promuovano la “polarizzazione selettiva delle
emozioni”, ovvero il ricorso a strategie comunicative che hanno
un’influenza sulle emozioni degli utenti con lo scopo di manipolarne
l’attenzione rispetto ad argomenti ritenuti importanti (fig. 1).
— l’uso di “copywriting ingannevole” che, sfruttando l’attenzione superficiale dell’utente durante la navigazione, giunge alla manipolazione per mezzo di forme e linguaggi intenzionalmente fuorvianti
(fig. 2).
— “l’intervento del senso di colpa”, che si configura con l’uso di dispositivi linguistici che promuovono un senso di colpa nell’utente
qualora questi si rifiuti di assecondare un input dato dal sistema.
esistono poi meccanismi strettamente tecnici che ritroviamo in una
buona maggioranza delle piattaforme di creazione e diffusione delle
fake news e che, in quanto tali, possono diventare un campanello d’allarme per la loro identificazione. infatti, la maggior parte degli utenti
normalmente tende a non riconoscere direttamente i dark patterns,
ma quando opportunamente informata, riesce ad individuare più facilmente gli elementi malevoli (di geronimo et al., 2020).
in primo luogo, il cosiddetto Privacy Zuckering (da zuckerberg, fondatore di facebook e ceo di Meta, al centro, tra le altre cose, di un noto
scandalo relativo al furto di dati sensibili degli utenti della piattaforma)
che consiste nell’adozione di strumenti di raccolta di dati occulta; la
presenza di “messaggi pubblicitari mascherati” da contenuto, che
spingono l’utente a cliccare su notizie che si rivelano poi per banner
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pubblicitari secondo la tecnica di bait and switch (fig. 3), ovvero la
progettazione di una coppia di “innesco-azione” ingannevole che maschera il reale effetto di un’azione dell’utente con un’altra. soprattutto
nell’ambito delle piattaforme social, infine, riscontriamo la presenza
massiccia di dispositivi di “falsa notifica”, che sfruttano le reazioni automatiche dell’utente di fronte alla ricezione di una notifica per massimizzare il tasso di accesso a un url; la “condivisione forzata”, che
obbliga l’utente a ricondividere un contenuto per poterlo consultare
interamente; e lo “scroll infinito”, che riduce drasticamente la vigilanza
dell’utente, abbassandone la soglia dell’attenzione e rendendolo più
prono a una ricondivisione disattenta dei contenuti (cara, 2019)..

Copywriting
ingannevole: il testo
del post è accostato
a una preview di
articolo scientifico
ma ne trasfigura il
senso. fonte: gruppo
fB “autismo e
vaccini”.
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Conclusioni

definito il fenomeno delle fake news come wicked problem, ciò non
comporta che non vi siano soluzioni da mettere in campo per tentare
di contrastarlo. una combinazione di diverse strategie e un approccio
multi-stakeholder può tentare di arginarlo e il design può contribuire
a tale scopo in tutte le declinazioni, dalla progettazione di politiche e
strategie di alto livello, alla definizione di esperienze coerenti ed etiche
di fruizione dei servizi e delle informazioni. nel caso della disinformazione e della misinformazione ogni soluzione che mira a produrre un
impatto positivo dovrà saper contemplare una combinazione di intelligenza artificiale e fattore umano, per garantire un approccio tanto

Bait&switch:
l’interfaccia invita ad
accedere a una
galleria immagini ma
riconduce in realtà a
un altro post. fonte:
www.worldnewsdaily
report.com.
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efficiente e scalabile, quanto etico e responsabile. conoscere e riconoscere i principi basilari del deceptive design aiuta ad aumentare il
livello di consapevolezza degli utenti e contestualmente a contrastare
più facilmente l’uso malevolo degli strumenti.
nel popolamento del database di addestramento dell’algoritmo di validazione delle notizie oggetto di studio nel progetto fake news l’analisi manuale delle interfacce delle piattaforme e l’individuazione degli
elementi potenzialmente ingannevoli e malevoli ha consentito di praticare un efficace filtro di verifica sulla bontà delle fonti e delle informazioni. l’analisi degli elementi grafici e di interazione delle
interfacce, se utilizzata in modo complementare rispetto ad altri indicatori quali il tasso di viralità, la velocità e la modalità di propagazione,
o la riconoscibilità della fonte, costituisce pertanto un valido metodo
aggiuntivo per migliorare la qualità degli output e della performance
complessiva della verifica delle notizie false.
un controllo top-down da parte di media company e governi, unito ad
un controllo bottom-up fatto dagli utenti, come individui e come comunità, è auspicabile per affrontare un fenomeno così complesso e
pervasivo.
i dark pattern sono uno dei fattori più rilevanti nella diffusione delle
notizie false in rete, per cui addestrare anche le macchine a riconoscerli, oltre che ad effettuare opportuni controlli sui contenuti testuali
e le meccaniche di interazione, può contribuire notevolmente ad individuare fonti sospette e a definire il grado di attendibilità delle notizie,
evitando così gli effetti indesiderati delle interfacce evil by design (nodder, 2013).
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GLI ETM.
DISSEMINAZIONE
DEL PROGETTO

4 Gli Electronic Town Meeting
Serena Del Puglia
Università degli Studi di Palermo

Abstract
Nella sua parte conclusiva, il progetto Fake News ha visto la programmazione e la realizzazione
di cinque Electronic Town Meeting, incontri online rivolti alla costruzione di un dialogo e di un
confronto partecipato sul tema delle fake news e sulle sue relazioni con alcuni temi fondamentali
del paesaggio culturale contemporaneo. Tramite l'apporto scientifico di esperti e professionisti
specializzati, gli ETM hanno visto come essenziale la partecipazione e il convolgimento di una
porzione significativa di opinione pubblica. Questo capitolo ne raccoglie esiti essenziali, tramite
alcuni estratti grafici degli Instant Report degli ETM del progetto.
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il progetto Fake news, che nella sua interezza si è costantemente alimentato della dialettica tra i due termini “ricerca” e “azione”, ha programmato e realizzato, nella sua parte conclusiva, gli electronic town
meeting, incontri rivolti alla costruzione di dialogo e di confronto su alcuni temi fondamentali del paesaggio culturale contemporaneo.
nell’ambito dello sviluppo di strumenti per gestire processi di democrazia deliberativa1, l’electronic town meeting (etm)2 si è distinto negli
ultimi anni come una metodologia innovativa e versatile.
presentatosi come un modello che unisce tecniche diverse di coinvolgimento e consultazione dei cittadini, tale strumento intende coniugare i benefici del confronto e del dibattito svolti da piccoli gruppi di
persone, a quelli di sintesi originati dall’attività di votazione e di sondaggio da parte di un ampio pubblico. Questo modello, che mette al
centro la trasmissione elettronica di informazioni in tempo reale e il
coinvolgimento diretto dei partecipanti nelle decisioni, è ormai riconosciuto a livello internazionale.
gli etm si pongono quale strumento, alternativo ai tradizionali canali
della rappresentanza, di inclusione dei cittadini nelle politiche pubbliche, a promozione di un coinvolgimento fattivo e attivo della cittadinanza. i town meeting che agiscono tramite piccoli gruppi/tavoli
facilitano il fatto che tutte le persone presenti si sentano in dovere di
esprimere le loro idee in merito ai temi discussi, garantendo la massima partecipazione e massima espressione delle diverse idee nel
gruppo/tavolo.
tramite un voto finale, in cui è coinvolto un numero di persone molto
alto, essi possono descrivere un orientamento e offrire un quadro di
sintesi molto efficace per esprimere opinioni e fornire la possibilità di
costruire un punto di vista critico molteplice.
le figure principali di un town meeting sono:
– il “facilitatore centrale”, chiamato a gestire l’intero programma della
giornata, aggiornandone e modulandone i contenuti con l’obiettivo di
interpretare e assecondare le indicazioni espresse dall’assemblea;
– il Theme Team, squadra di esperti chiamata a mediare commenti e
opinioni provenienti da tutti i tavoli, con lo scopo di presentare delle
sintesi da proporre all’assemblea generale;
– i “facilitatori di tavolo”, giovani volontari formati chiamati a gestire
la discussione nei singoli tavoli (10-12 persone), garantendo che la
discussione si svolga in maniere fluida e democratica e con il compito
di trasmettere tempestivamente gli esiti dei lavori del gruppo al theme
team;
– gli “esperti”, chiamati a introdurre i temi da discutere, supportano
gli etm. disseminazione del progetto
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la Theme Team, elaborando alcune domande generali da sottoporre
a votazione, in fase finale, all’intera plenaria e analizzando e commentando i risultati delle discussioni;
– i “partecipanti”, che costituiscono il vero fulcro del processo.
lo scopo dell’etm è quello di evidenziare i temi comuni, le intuizioni
più innovative, le opinioni minoritarie, condensando il tutto in un testo
unico. Questo materiale è la base per la formulazione di domande o
proposte da sottoporre all’attenzione del pubblico, e sulle quali i partecipanti possono esprimersi individualmente votando in tempo reale.
a fine giornata viene prodotto anche un Instant report, ossia una breve
relazione di sintesi contenente le questioni trattate e il risultato delle
varie votazioni, oltre che una raccolta delle proposte avanzate.
sono quattro le principali fasi di lavoro previste per lo svolgimento di
un etm, volte a facilitare il coinvolgimento dei partecipanti sui temi
oggetto di discussione:
1. una prima fase di informazione e approfondimento che consente
ai partecipanti di acquisire informazioni sul contesto e una maggiore
conoscenza sui temi da discutere. già prima dell’evento sono disponibili gli abstract sul tema in discussione con riferimenti bibliografici.
durante tutte le sessioni di lavoro è prevista la presenza di esperti che
introducono i temi da approfondire nei gruppi;
2. una seconda fase di discussione in piccoli gruppi: un lavoro di
ascolto reciproco e un confronto di opinioni attraverso la mediazione
di facilitatori che hanno il compito di verbalizzare e sintetizzare la discussione;
3. una terza fase di raccolta e sintesi dei contenuti che emergono nei
gruppi da parte del Facilitatore Centrale, anche detta “fase della riflessione” poiché stimola la riflessione, sugli esiti dei lavori di gruppo,
una volta sintetizzati e restituiti all’intera assemblea;
4. una quarta fase del sondaggio, nella quale i temi emergenti delle
discussioni vengono restituiti ai partecipanti in forma di quesiti che
vengono sottoposti ad una votazione in plenaria.
Gli ETM – Fake News

da tali premesse, gli etm sviluppati all’interno del progetto Fake
news3, realizzati online sulla piattaforma zoom, sviluppati in base
alle 4 fasi appena definite4, hanno selezionato ed evidenziato temi
salienti, punti critici ed implicazioni giuridiche, politiche, etiche del
complesso tema delle fake news; affontando, per step successivi, ca85
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ratteri generali del tema e approfondendo tematiche specifice dell’attuale social debate.
a supporto della ricerca rivolta alla progettazione dell’algoritmo, le riflessioni dei partecipanti ai 5 etm sono risultate di fondamentale importanza per fornire e delineare soprattutto i punti di criticità
dell’informazione nel complesso scenario contemporaneo, ponendo
al centro il lettore.
dopo una prima riflessione, proposta dai primi due etm, di inquadramento generale del tema delle fake news, il confronto con alcuni temi
di sfida globali quali la crisi climatica, le ineguaglianze sociali, le emergenze umanitarie e quelle sanitarie, viene posto al centro di una necessaria conoscenza e consapevolezza dei temi, nel superamento di
insidie nascoste da notizie e informazioni errate, ingannevoli, ambigue.
Così, degli etm Fake news titolati come segue

•
•
•
•
•

Fake news e disinformazione
Fake news e aspetti legali
Fake news e cambiamenti climatici
Fake news e migranti/flussi migratori
Fake news e aspetti sanitari con particolare riferimento alla pandemia

il testo raccoglie i 5 Instant Report, riportando gli esiti finali tramite la
visualizzazione dei dati e dei risultati raggiunti tramite una rendicontazione grafica delle domande generatrici formulate dagli esperti dei
5 etm svolti, con l’enucleazione delle risposte ragionate e fornite dalle
singole stanze virtuali e l’indicazione percentuale degli esiti del sondaggio dell’assemblea plenaria, specchio di una porzione significativa
di opinione pubblica attiva e partecipe.
Note
1. il town meeting, tradotto in italia
come “assemblea cittadina”, è uno
strumento che garantisce la possibilità
di coinvolgere direttamente i cittadini
in merito a politiche di un territorio
specifico. Questo avviene attraverso
incontri pubblici e discussioni tra i cittadini stessi. esso è nato all’incirca
trecento anni fa nel nord america
come espressione di democrazia diretta, come strumento che garantiva
il coinvolgimento degli abitanti nella
legiferazione e nell’approvazione dei
bilanci dei loro governi locali. impor-

tanti esempi storici sono i town meeting del new england, negli stati Uniti
d’america. negli ultimi trent’anni questi eventi sono stati annoverati fra le
pratiche di democrazia deliberativa, e
si sono evoluti con l’introduzione di
nuove tecnologie che permettono, rispetto al passato, di riunire, in uno o
più luoghi, molte persone per esprimersi su problemi/politiche di interesse generale, garantendo anche una
forte socializzazione tra le persone presenti. esempi importanti diffusisi in
europa, sono gli electronic town meeting (etm) che hanno permesso l’uti-

lizzo di strumenti tecnologici per la
strutturazione di questi eventi, vedi
https://governolocaleunitn.wordpress.com/elettronic-town-meeting/).
2. il primo electronic town meeting è
stato realizzato in occasione delle
olimpiadi invernali di torino (2005),
dove più di mille partecipanti di varie
nazioni hanno discusso sui temi della
lotta alla povertà, dell’informazione
globale e dell’integrazione fra culture
diverse. successivamente è la regione
toscana, il luogo in cui si sperimenta
e si applica con frequenza l’electronic
town meeting. la prima occasione è
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quella della discussione delle linee
guida per la prima legge regionale
sulla partecipazione (2006), evento a
cui partecipano circa 500 cittadini toscani. Questo evento era una tappa
del processo durato quasi 2 anni che
ha portato alla approvazione nel dicembre 2007 la legge regionale nº 69,
Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali. nel 2010 si ricordano almeno 2 electronic town
meeting dalle finalità urbanistiche e
di pianificazione del territorio, l’incontro di Firenze, sulle priorità del piano
strutturale della città e gli incontri coordinati ed in contemporanea in cinque luoghi diversi (prato, Cortona,
piombino, Castelnuovo Berardenga e
orbetello) sul paesaggio e per la formulazione del piano paesaggistico
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della toscana. a partire da fine 2013,
il Comune di palermo ha deciso di realizzare 5 electronic town meeting su
4 temi ritenuti strategici: pedonalizzazione, decentramento amministrativo,
riqualificazione della costa, raccolta
differenziata (https://it.wikipedia.
org/wiki/town_meeting).
3. organizzati dalla società poa con il
coordinamento di raoul saccorotti.
4. Così sviluppati: – sessione plenaria.
presentazione del progetto da parte
dell’Unipa/tramite un Facilitatore Centrale. intervento degli esperti, che
hanno illustrato, attraverso le loro
competenze specifiche, i temi oggetto
di approfondimento, ponendo ai partecipanti alcune domande generatrici
(che costituiranno il fulcro delle fasi
successive). – Formazione delle
stanze virtuali. sulla base degli spunti
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forniti dai relatori e dei documenti ricevuti prima dell’evento, i partecipanti
sono stati invitati a dialogare e a confrontarsi sui vari quesiti posti. in ogni
stanza virtuale è presente un Facilitatore con il compito di moderare la
discussione, prendere nota degli interventi e condividere i punti emersi
nella discussione. ogni stanza virtuale
è connessa al Facilitatore centrale che
elabora e sintetizza le informazioni in
ingresso. Ciascun etm è diviso in due
sessioni di lavoro – quindi i gruppi virtuali si riuniscono per discutere due
volte – al termine delle quali, in plenaria, è stata proposta una votazione
sui temi più importanti emersi dalle
discussioni. l’etm si conclude con
l’elaborazione e consegna di un instant report contenente i risultati principali del pomeriggio di lavoro.

ETM Fake News e disinformazione

il progetto Fake news si pone l’obiettivo di approfondire le tematiche
attorno alla valutazione dell’autenticità, originalità e rilevanza dei contenuti dell’informazione giornalistica. in questo primo incontro si sono
analizzati alcuni dei temi principali che caratterizzano il mondo delle
fake news: come le insidie nascoste nella distribuzione dell’informazione tramite piattaforme e social network, ormai spesso divenute
fonte principale di informazione per i più.
tramite il contributo di esperti e professionisti, il primo etm ha proposto un confronto aperto su alcune questioni fondamentali: sulla possibile (e necessaria) promozione di una capacità critica del lettore di
analisi e selezione delle notizie; sul ruolo e sulla responsabilità del
giornalismo nella contemporaneità (sempre più esautorato del proprio
ruolo); sull’accelerazione che subisce il fenomeno delle fake news in
coincidenza di condizioni sociali di emergenza (quali guerre, pandemia, ecc.).
l’etm allora ha stimolato una riflessione complessiva, con la partecipazione diretta di studenti, docenti e ricercatori, sui meccanismi che
facilitano la diffusione delle fake news; su criteri e caratteristiche che
le contraddistinguono, alla ricerca di possibili criteri di analisi, verifica
e selezione delle notizie, estensibili ai lettori e proposte dagli stessi.
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ETM Fake News e aspetti legali

il diritto di essere informati implica la necessità che l’informazione ricevuta dall’utente
sia corretta, completa e obiettiva (art. 21 Cost.). l’era digitale ha mostrato l’esigenza di
una ancor più forte garanzia di tale assunto, alla luce di un momento storico
particolarmente critico (e confuso) nel quale le informazioni vengono acquisite (e
diffuse) in modo massiccio dalla rete.
si assistite infatti ad un corto circuito informativo che ha generato una forte richiesta
di risposte istituzionali, sia in termini di informazioni attendibili sia in termini di sanzioni
per chi produce e diffonde disinformazione.
nello specifico del tema, il secondo etm ha posto alcune questioni fondamentali circa
l’impianto normativo che regolamenta la produzione e diffusione di informazioni tramite
i nuovi mezzi digitali, guardando soprattutto alla responsabilità che le narrazioni
mediatiche hanno sulla percezione della realtà da parte della collettività (spesso
suscitando ansie e allarmismi e crescente perdita di credibilità dei sistemi consolidati
di produzione dell’informazione).
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ETM Fake News e cambiamenti climatici

il tema delle fake news si correla ad alcune questioni tematiche di grande attualità e
rilevanza nello scenario contemporaneo.
il cambiamento climatico è uno di questi e la ricerca di una soluzione efficace ha
impellente rilevanza globale. la crisi climatica che caratterizza il nostro tempo sta
progredendo infatti rapidamente. la scienza ci dice che il cambiamento climatico è
inconfutabile, ma anche che non è troppo tardi per arginare il fenomeno e le sue
conseguenze. Una corretta informazione sull’argomento può fornire un contributo
sostanziale nell’individuazione e promozione di strategie generali (a livello regionale,
nazionale, mondiale) e nel contempo può sensibilizzare e avere ricaduta significativa
sul singolo, sulle scelte di comportamento individuali rivolte alla salvaguardia
dell’ambiente e dell’ecosistema.
l’etm propone una riflessione più profonda sulla percezione del fenomeno da parte
della collettività, alla luce del complesso scenario contemporaneo emergenziale (così,
come per esempio, l’attuale conflitto russo-ucraino ha evidenziato).
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ETM Fake News e migranti/flussi migratori

il tema delle migrazioni è stato tema preferenziale di molte fake news, determinando
un impatto enorme sulla percezione degli eventi da parte dell’opinione pubblica e
promuovendo, tramite l’utilizzo di un linguaggio e di una terminologia direzionata, una
pericolosa polarizzazione, nutrita da motivazioni politiche ed economiche, con
implicazioni etiche profonde.
intercettare l’ambiguità e, spesso, anche l’inappropriatezza di tale linguaggio, rivolto
alla promozione di un determinato orientamento e direzionamento dell’opinione
pubblica, è un passaggio obbligato per proporre la costruzione di una informazione
oggettiva, autentica, veridica che possa determinare una partecipazione collettiva
consapevole e cosciente alla vita sociale.
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ETM Fake News e aspetti sanitari

la recente situazione pandemica, ancora in atto, ha richiesto e ancora richiede la necessità di un’informazione corretta, sia per capire come comportarsi per tutelare la propria salute e quella altrui, sia per cogliere il senso delle misure eccezionalmente
restrittive adottate dal governo.
in particolare, l’emersione del virus ha portato alla ricerca spasmodica di notizie in rete
che ha avuto spesso come esito l’imbattersi in informazioni contraddittorie, che hanno
determinato spaccature e forme di contrasto sociali molto profonde.
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Progettare la partecipazione.
Bilancio di un’esperienza
Serena Del Puglia
Università degli Studi di Palermo

appare chiaro, alla fine, come il progetto Fake news abbia attivato sistemi dinamici, aperti, interconnessi, nei quali non ha più importanza
l’artefatto finale (o perlomeno non solo) quanto, invece, la struttura
dialogica che è stata costruita e che rappresenta il tessuto connettivo1, “l’ambiente nel quale vengono costruite nuove forme di dialogo
[…] modelli collaborativi che fondano sulla collaborazione tra progettisti, specialisti, teorici, studiosi e utenti il proprio paradigma” (piscitelli, 2019, pp. 106, 107). Ciascun co-autore, portatore di specifiche
istanze normative, tecnologiche, esperenziali, è stato un elemento modificante (e cooperante) del processo che ha avuto così nella “relazione” e nel “confronto” i propri termini fondativi.
le sfide lanciate dalla disinformazione, dichiaratamente definito come
“problema pubblico” (lovari, 2022), hanno infatti evidenziato la necessità di un coordinamento tra diversi attori della scena (pubblica e
privata), sia all’interno delle isitituzioni che all’esterno, richiedendo un
approccio di coordinamento multilivello e multiattoriale.
progettare strategie olistiche che includano i tanti soggetti su cui impatta il problema pubblico delle fake news (le istituzioni, i cittadini, le
piattaforme, i media, la società civile); promuovere una comunicazione
agile, più inclusiva e incentrata sul cittadino; rafforzare la media literacy e il giornalismo fact based e data driven sono tutte azioni rivolte
alla formazione di un ecosistema favorevole alla costruzione e alla diffusione di un’informazione affidabile2.
il coinvolgimento dell’università, all’interno di tale processo, ha avuto
e ha un ruolo fondamentale nella formazione, educazione e promozione di un pensiero critico in grado di analizzare e interpretare i vari
fenomeni della realtà, valutandone motivazioni, processi di diffusione,
conseguenze e implicazioni; e ha fornito un contributo essenziale nell’inquadramento degli stessi fenomeni in una visione sistemica e relazionale. portare questo tipo di indagine all’interno di un percorso
formativo ha così richiesto, naturalmente, la predisposizione di appoprogettare la parteCipazione. BilanCio di Un’esperienza

106

siti strumenti di analisi e una visione multidisciplinare (e transdisciplinare) in grado di permettere al progetto di inglobare e connettere i
diversi punti di vista coinvolti e di registrare dati ed elementi essenziali
al proprio avanzamento.
in queste “nuove geografie del dialogo” (piscitelli, 2018) e del sapere,
mutevoli e dense, l’attenzione data più alle “implicazioni” (sinni, 2021)
– che alle “applicazioni” – ha reso necessaria la formulazione di quesiti più che di risposte immediate, attivando percorsi di ricerca, fondati
nel confronto tra competenze delle varie discipline cooperanti e nel
coinvolgimento della parte sociale, protagonista dell’interezza del processo. tutto questo allo scopo di stimolare e sviluppare un “discorso”,
una narrativa critica di temi ed elementi adeguati alla promozione di
un’azione. il prototipo dell’algoritmo ha incamerato tutti gli elementi
individuati nella prima parte della ricerca e ha valutato, di volta in
volta, la preminenza di alcuni aspetti su altri, muovendosi in una
grande complessità, approfondendo soprattutto il ruolo preponderante occupato dal contributo umano, parte essa stessa fondativa
della soluzione tecnologica adottata3.
tramite il supporto continuo di competenze del mondo aziendale, di
quello accademico e il coinvolgimento pro-attivo di una comunità interagente e inter-connessa, il progetto è riuscito ad alimentare una profonda riflessione sul tema di progetto, sulle complesse dinamiche che
accompagnano gli strumenti di comunicazione contemporanei, attraverso una proficua connessione tra didattica, ricerca e sperimentazione in campo sociale. delineando principi e stabilendo criteri di
indagine in grado di influenzare e determinare scelte e opzioni utili al
progetto tecnologico4, il progetto Fake news può definirsi come un antefatto narrativo significativo per il contributo che può offrire alla formazione di una società futura consapevole e responsabile.

Note
1. de Kerckhove, filosofo, sociologo,
discepolo di mc luhan, attento alle
problematiche legate alla comunicazione e ai condizionamenti che la tecnologia ha sul linguaggio, definisce
internet, come una forma di estensione dell’intelligenza e della memoria privata ma fatta collettiva. da qui
muove la riflessione (1997) che compie un passo successivo all’idea di
107

lévy (1996), sull’intelligenza connettiva. essa mira alla connessione, al
collegamento, alla messa in relazione
delle intelligenze, al rapporto che
esse intrattengono. Vedi https://sociologia.tesionline.it/sociologia/articolo/l-intelligenza-connettiva-di-de-ke
rckhove/3331.
2. alessandro lovari (dipartimento
scienze politiche e sociali. Università
degli studi di Cagliari) ne parla appro-
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fonditamente nella conferenza Le
fake News come problema pubblico.
Il ruolo delle istituzioni europee e il
rapporto con le piattaforme – Convegno finale Fake News – dipartimento
di architettura. Università degli studi
di palermo – 21 maggio 2022.
3. la soluzione parte dalla considerazione che educare alla lettura delle
informazioni sia un aspetto fondamentale, data la complessità di definizione

del concetto stesso di veridicità di una
notizia. non vi è mai infatti un vero o
un falso assoluto, ed è proprio in questo allargamento della maglia che agisce la disinformazione. non ci sono
mai nè semplici fatti né semplici dati,
ma sempre una loro interpretazione
da parte del lettore, che assume così

un ruolo centrale nell’interezza del
processo.
4. nello specifico della ricerca, monitorare i vari aspetti che connotano
una notizia nella sua interezza (luoghi,
argomenti, personaggi, linguaggio, terminologia adoperata, autorevolezza
del creatore della notizia, tipologia del

tema trattato e sua corrispondenza
con eventuali contenuti prodotti sui
social, reazioni ottenute, audience generale, storicità degli account), ha permesso all’interno del progetto di definire gli indicatori necessari per il
calcolo dell’indice di affidabilità della
notizia.
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È un executive leader con esperienza nella
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Angelo Paura
È il direttore editoriale di Blasting news, digital
media internazionale pioniere del social journalism. angelo è anche consulente italiano di
newsguard, startup americana che si occupa
di credibilità e trasparenza nei media, ed editor
della newsletter ai and local news finanziata
dal nYC media lab. scrive di culture digitali,
cambiamenti politici e sociali, tecnologia ed
economia globale per media italiani e internazionali, e ha un master alla Craig newmark
graduate school of Journalism di new York. i
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Canada. È stato docente a contratto di disegno
e rappresentazione multimediale per il corso
di disegno industriale di Unipa, e ha tenuto
corsi per l’istituto europeo di design e l’accademia di design e Comunicazione Visiva aba-

dir. oggi, all’attività di dottorato, affianca quella
di consulenza come esperto di design dei servizi per il dipartimento per la trasformazione
digitale del governo italiano.

Elia Maniscalco
si occupa di design e comunicazione visiva
dal 2014, tra italia e regno Unito. Conseguita
la laurea magistrale in design e cultura del
territorio presso l’Università degli studi di palermo, è oggi studente del corso di dottorato
in architettura, arti e pianificazione, curriculum
progettazione sostenibile e design. Ha accompagnato la sua istruzione formale ad approfondimenti nell’ambito della psicologia cognitiva, conoscenze che ha messo a frutto nella
sua attività di UX/Ui designer. dal 2018 si occupa di comunicazione e didattica del design
tenendo conferenze e pubblicando articoli su
nuove tendenze e pratiche del design digitale,
e progettando percorsi di formazione sull’argomento. oggi, all’attività di dottorato, affianca
un progetto di divulgazione delle competenze
proprie di UX/Ui design rivolto a comunità sottorappresentate nell’industria digitale e a rifugiati di guerra in siria, iraq, libano e turchia
con l’organizzazione non-profit re:Coded.
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